Comune di Napoli
Data: 24/11/2021, DISP/2021/0005365

AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica
e Nuove Centralità

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N.042 del 18/11/2021

Ogge o:

Accordo di programma so oscri o in data 10.04.2007 tra MIT, Regione Campania,
Comune di Napoli e ACER Campania (già IACP Napoli). Proge o deﬁni vo
dell’intervento per la realizzazione di 124 alloggi di Edilizia Residenziale Sociale
Sperimentale nel sub-ambito 1 di Soccavo.
Aﬃdamento del servizio di ingegneria ed archite ura per la proge azione deﬁni va
impian s ca e an ncendio.
Presa d’a o dell’intervenuta eﬃcacia dell’aﬃdamento a favore della società
S.IN.T.E.C. srl (P.IVA 07789120636)
CUP: B69C08000190005
CIG: 893216930A
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Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità, arch. Paola Cero o,
Premesso
che
con determinazione dirigenziale n. 026 del 07.10.2021 (I.G. n. 1786 del 18.10.2021) si è
provveduto all’aﬃdamento dire o, ai sensi dell’art. 1, co. 2, della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., alla
società S.IN.T.E.C. srl (P.IVA 07789120636) del servizio di ingegneria ed archite ura per la
proge azione deﬁni va impian s ca e an ncendio, dell’intervento di realizzazione di 124 alloggi
di Edilizia Residenziale Sociale Sperimentale e rela ve urbanizzazioni primarie e secondarie nel
sub-ambito 1 del PRU di Soccavo, per un importo pari ad € 99.492,60, oltre oneri come per legge
(CNPAIA al 4% ed IVA al 22%);
che
l’eﬃcacia del sudde o provvedimento veniva subordinata all’esito posi vo delle veriﬁche
in ordine al possesso dei requisi di ordine generale e speciale ex art. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016,
nonché della regolarità contribu va e della regolarità tributaria;
che
il Responsabile Unico del Procedimento con nota PG/2021/827856 del 16.11.2021,
acquisite le rela ve cer ﬁcazioni agli a del Servizio, ha a estato il possesso da parte della
società S.IN.T.E.C. srl dei requisi di ordine generale e speciale ex art. 80 e art. 83 del d.lgs.
50/2016, nonché della regolarità contribu va e della regolarità tributaria
A estata
● che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdo o dall’art. 1, comma 41, della L.
190/2012, degli ar . 6 e 7 del regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipenden pubblici di cui al d.P.R. 16.04.2013 n. 62 e degli ar . 7 e 9 del Codice di
comportamento del Comune di Napoli, ado ato con deliberazione G.C. n. 254/2014, non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conﬂi o di interesse tali da impedire l’adozione
del presente provvedimento;
● la regolarità e la corre ezza dell'a vità amministra va e contabile, ai sensi dell'art.147 bis
del d.lgs. 267/2000 e degli ar .13, comma 1, le . b) e 17, comma 2, le .a) del vigente
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con
deliberazione del C.C. n.4 del 28/02/2013;
● l’osservanza delle prescrizioni, di competenza di questa stru ura, previste dall’art. 27 del
regolamento di contabilità del Comune di Napoli;
Vis :
● il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli en locali” e ss.mm.ii.,
come modiﬁcato e integrato dal d.lgs. 118/2011, in par colare gli ar . 107 e 183;
● il d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contra pubblici”, come modiﬁcato dal d.lgs. n.56/2017 e
ss.mm.ii.;
● le Linee Guida n. 1, di a uazione del d.lgs. 50/2016, recan “Indirizzi generali
sull’aﬃdamento dei servizi a nen all’archite ura e all’ingegneria”
● le Linee Guida n. 4, di a uazione del d.lgs. 50/2016, recan “Procedure per l’aﬃdamento
dei contra pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e ges one;
● l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006, così come modiﬁcato dall’art. 1, comma 130
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della Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018 n. 145, G.U. 31 dicembre 2018);
● il Regolamento Comunale di contabilità;
● le “linee guida per la s pula dei contra pubblici”, approvate con deliberazione di Giunta
Comunale n. 146 del 10 marzo 2016;
DISPONE
1. di dare a o che le premesse cos tuiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare a o dell’avvenuta eﬃcacia della determinazione dirigenziale determinazione
dirigenziale n. 026 del 07.10.2021 (I.G. n. 1786 del 18.10.2021);
3. di dare a o che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di a estare che i da personali saranno tra a in conformità all’art. 6 del Regolamento
Generale UE per la Protezione dei Da Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR)
Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale
Pubblica e Nuove Centralità
Arch. Paola Cero o
Le ﬁrme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente a o ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.7/3/2005,
n.82 e s.m.i. (CA D). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informa ci del Comune di Napoli, ai
sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.
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