Comune di Napoli
Data: 16/02/2021, IG/2021/0000359

AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 75/K del 28/12/2020

Oggetto:

Affidamento, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, in favore della Epsilon 2000 Soc.
Coop., dei lavori “Riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del
Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche
Marinare” .

CUP: B62J0000280001
CIG: 5358707E9
Rif. Interno n. 143 del 28/12/2020

Comune di Napoli
Data: 16/02/2021, IG/2021/0000359

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche ing. Edoardo FUSCO.
Premesso che:
• con Deliberazione di Giunta n. 489 del 20/06/2012 è stato approvato l' “Aggiornamento ed integrazione
del progetto definitivo del II Lotto della riqualificazione di via Repubbliche Marinare - Demolizione del
Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare”,
per un importo lavori a base d'asta di € 1.526.165,82 di cui € 133.402,27 per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso, e somme a disposizione dell’Amministrazione pari ad € 673.834,18, per un totale complessivo
di € 2.200.000,00;
• la spesa complessiva di € 2.200.000,00, così come determinata nel Quadro Economico approvato con
Deliberazione di Giunta n. 489 del 20/06/2012, trova copertura finanziaria sull'intervento 2.08.0101 del
Bilancio Comunale 2010, Esercizio 2010 Capitolo 255306, con concessione mutuo Cassa DD.PP.;
• a seguito dell'espletamento della gara di appalto, con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 24/02/2016,
registrata all'Indice Generale col n. 354 del 12/04/2016, è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva al
R.T.I. CESVED / IM.ING S.r.l., con sede in Napoli cap. 80147, via Volpicella n. 51, P.I. 04155861216,
rappresentata da Ferrara Mariano, nato Napoli il 23/03/1953;
• che in data 13/07/2016, repertorio n. 86004, è stato stipulato il contratto con l'impresa aggiudicataria,
“R.T.I. CESVED / IM.ING. S.r.l.”, e trattandosi di appalto integrato, l'oggetto del contratto è:
“Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere relative al II lotto della riqualificazione di via delle
Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a
raso di via delle Repubbliche Marinare”;
• con Deliberazione di G.C. n. 32 del 25/01/2018 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere relative
al II lotto della “Riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via
Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare”, costituito degli
elaborati riportati in premessa, per un importo complessivo pari ad € 1.430.346,69;
• con Determinazione Dirigenziale n. 04 del 09/03/2018, registrata all'Indice Generale col n. 378 del
16/03/2018, alla luce di modesti errori di calcolo e di un’errata applicazione dell’aliquota IVA del 22%
sulla progettazione esecutiva, si è proceduto alla rimodulazione del Quadro Economico, lasciando
invariata la spesa totale dell’intervento, così come segue:
A) Lavori a corpo e a misura
Lavori a corpo e a misura, al netto del ribasso offerto del 48,523%
€ 716.953,04
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 133.402,27
A1) Totale Lavori
€ 850.355,31
A2) Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al
netto del ribasso offerto
€ 43.907,68
Totale A)
B) Somme a disposizione della stazione appaltante
Spese per pubblicità
Oneri per conferimento a discarica (compresi utili e spese impresa e IVA)
IVA al 10% sui lavori
INARCASSA al 4% di A2)
IVA al 22% sulla progettazione ed INARCASSA
Allacciamenti ai pubblici servizi
Impianto pubblica illuminazione, escluso opere civili
IVA al 22% sugli allacciamenti ai pubblici servizi
IVA al 22% sull'impianto di pubblica illuminazione
Fondo di incentivazione art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006
Assicurazioni da rischi professionali per i dipendenti interni
Fondo art. 240 D.Lgs.163/2006
Accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii
Accantonamento di cui all'art. 133 comma 4 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii
Totale B)
Totale intervento A) +B)

€ 894.262,99

€ 3.277,94
€ 200.000,00
€ 85.035,53
€ 1.756,31
€ 10.046,08
€ 5.000,00
€ 50.000,00
€ 1.100,00
€ 11.000,00
€ 30.523,32
€ 14.000,00
€ 70.000,00
€ 27.172,26
€ 27.172,26
€ 536.083,70
€ 1.430.346,69

Comune di Napoli
Data: 16/02/2021, IG/2021/0000359

Considerato che:
• a fronte della perdurante inerzia del Consorzio CESVED nell’ottemperare alle richieste della Stazione
Appaltante, il Responsabile del Procedimento, con nota n. PG/2019/55308 del 21/01/2019 ha proposto la
risoluzione del contratto in essere per “Opere relative al II lotto della “Riqualificazione di via delle
Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a
raso di via delle Repubbliche Marinare” per grave inadempimento ai sensi dell’art. 136, comma 3, del
D.Lgs. n. 163/2006;
• alla luce di quanto sopra riportato, con Disposizione Dirigenziale n. 06 del 29/01/2019 del Servizio
P.R.M. Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi, si è proceduto alla risoluzione del contratto Repertorio n.
86004 del 13/07/2016, stipulato dal Comune di Napoli e dal raggruppamento temporaneo di imprese e
professionisti costituito da CESVED Consorzio europeo per lo sviluppo dell’edilizia e IM.ING. S.r.l., ai
sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006 per grave inadempimento;
• con la medesima Disposizione si è proceduto, ai sensi dell’art. 7 del contratto d’appalto Repertorio n.
86004 del 13/07/2016, a disporre l’incameramento della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs.
163/2006, costituita mediante garanzia fidejussoria n. 173/00A0588832, rilasciata il 29/04/2016 da
GROUPAMA Assicurazioni, per la somma garantita di € 332.836,00;
• poiché è interesse primario dell’Amministrazione completare l’opera nel più breve tempo possibile, in
virtù della sua rilevanza strategica all’interno del tessuto urbano cittadino, con Disposizione Dirigenziale
n. 18 del 18/03/2019 del Servizio P.R.M. Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi si è proceduto ad
avviare la procedura di interpello di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, a seguito della
summenzionata risoluzione contrattuale;
• è stata quindi richiamata la graduatoria della procedura di gara conclusasi con l’aggiudicazione in favore
del raggruppamento temporaneo di imprese e professionisti costituito da CESVED Consorzio europeo per
lo sviluppo dell’edilizia e IM. ING. S.r.l., formalizzata con la citata Determinazione Dirigenziale n. 11
del 24/02/2016, dando atto che le ditte che sarebbero state interpellate sono quelle di seguito elencate:
GRADUATORIA D'INTERPELLO
N.

•

•
•
•

•

Concorrente

Punteggio

1 CO.FER.MET. S.r.l.
2 EPSILON 2000 Soc. Coop.

75,33
64,91

3 ITALRECUPERI S.r.l.
4 R.T.I. CORBAT S.r.l. / Campania Noleggi S.r.l.

63,47
61,59

5 VARIAN S.r.l.

28,44

con nota PG/2019/254163 del 27/03/2019, trasmessa a mezzo pec alle ditte in graduatoria d’interpello, è
stata quindi richiesta la disponibilità ad assumere l’incarico di realizzazione delle opere in parola, di cui al
progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n. 32 del 25/01/2018, per un importo lavori
ribassato di € 850.355,31 oltre IVA, di cui € 133.402,27 per oneri di sicurezza, restando inteso che
l’esecuzione dei lavori sarebbe stata affidata, tra i soggetti economici che si sarebbero resi disponibili, al
concorrente che ha conseguito il miglior piazzamento nell’ambito della gara d’appalto;
la CO.FER.MET. S.r.l., dopo aver ottenuto un’estensione dei termini di risposta, ha comunicato con pec
del 02/05/2019, acquisita al Protocollo Generale con n. PG/2019/385614 del 02/05/2019, la propria
rinuncia;
d’altra parte, con pec del 08/04/2019, acquisita al Protocollo Generale con n. PG/2019/325752 del
09/04/2019, la Epsilon 2000 Soc. Coop. ha comunicato la propria disponibilità al riguardo;
sono state effettuate con esito positivo le verifiche ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché quelle
di regolarità tributaria di cui al Programma 100, relativamente all’impresa Epsilon 2000 Soc. Coop.;
il R.U.P. dell'intervento è l'ing. Edoardo Fusco.

Dato atto, altresì, che:
• con Delibera di C.C. n. 25 del 10/12/2020, Schema del Bilancio di previsione 2020/2022 e Approvazione del
Piano di recupero del disavanzo di amministrazione 2019, per le quote di competenza del triennio 2020/2022 è
stato previsto lo stanziamento di € 961.746,02 per l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi;
• sul Capitolo 255306/2, Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012, assegnato al Servizio Strade e Grandi Reti
Tecnologiche, è presente una disponibilità finanziaria per l'annualità 2020 di € 961.746,02;
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•
•
•
•
•
•

la somma di € 408.722,46, facente parte delle somme a disposizione del quadro economico, è stata dichiarata
insussistente e pertanto è confluita in avanzo vincolato;
pertanto, per la somma di € 408.722,46, necessario per l'esecuzione dell'appalto, afferente esclusivamente
alle somme a disposizione, si provvederà all'applicazione di quota dell'avanzo vincolato di
amministrazione e con successivo atto, all'impegno delle relative somme;

che per mero errore materiale è stata richiesta la cancellazione di parte dell'impegno 12957-2010 sul
capitolo 255306/0, mantenendo l'importo di € 29.354,89 a fronte dell'importo pari ad €_55.710,07.
che la somma di € 29.354,89, quota parte della somma pari ad €_55.710,07, è già impegnata sul capitolo
255306/0;
che la somma di € 30.523,32, per oneri di progettazione, è già impegnata sul capitolo 255306/0 impegno
n. 12958-2010;
l'appalto è finanziato con mutuo della cassa Depositi e Prestiti.

Ritenuto pertanto necessario impegnare sul capitolo 255306/2 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 la somma
di €_26.355,18 in modo tale che la somma della progettazione risulti pari ad €_55.710,07.
Ritenuto, altresì, che sussistano le condizioni per procedere:
• all’affidamento, a norma dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, dei soli lavori di “Riqualificazione di via delle
Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a
raso di via delle Repubbliche Marinare”, atteso che il progetto esecutivo è stato redatto a cura del R.T.I.
CESVED / IM.ING S.r.l. e che lo stesso è stato approvato con Deliberazione di G.C. n. 32 del 25/01/2018
in favore della Epsilon 2000 Soc. Coop., seconda offerente, escluso l'originario aggiudicatario, nella
graduatoria di gara di cui al verbale del 19/12/2014 ed alla Determinazione Dirigenziale n. 51 del
06/10/2015 reg. I.G. n. 1810 del 21/10/2015, delle Opere relative al II lotto della “Riqualificazione di via
delle Repubbliche Marinare - Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e
riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche Marinare”, per l'importo di € 850.355,31;
• all'impegno sul Cap. 255306/2 , annualità 2020, in favore della Epsilon 2000 Soc. Coop., con sede legale
in via prov.le Masullo 47, Quarto (NA), P.IVA. 03537100632, dell'importo complessivo di € 935.390,84
di cui € 850.355,31, oltre IVA al 10 % pari ad € 85.035,53;
• all'impegno di € 26.355,18, compresa IVA e oneri sul capitolo 255306/2 codice di bilancio 10.052.02.01.09.012.
Attestato:
•
•

l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c..16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1,
comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente,
nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di
comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014.

Letti:
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 190/2012;
il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

DETERMINA
1.

DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.

AFFIDARE a norma dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, atteso che il progetto esecutivo è stato redatto a cura
del R.T.I. CESVED / IM.ING S.r.l., i lavori di “Riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare Demolizione del Viadotto tra via Volpicella e via Ottaviano e riconfigurazione a raso di via delle Repubbliche
Marinare”, alla ditta Epsilon 2000 Soc. Coop., con sede legale in via prov.le Masullo 47, Quarto (NA), P.IVA.
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03537100632 per l'importo di € 850.355,31, oltre IVA al 10 % pari ad € 85.035,53, e quindi per complessivi
€_935.390,84.
3.

DARE ATTO che il quadro economico dell'intervento è stato approvato con determina n. 04 del 09/03/2018,
registrata all'Indice Generale col n. 378 del 16/03/2018:
A) Lavori a corpo e a misura
Lavori a corpo e a misura, al netto del ribasso offerto del 48,523%
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A1) Totale Lavori
A2) Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al
netto del ribasso offerto

€ 716.953,04
€ 133.402,27
€ 850.355,31

Totale A)

€ 894.262,99

B) Somme a disposizione della stazione appaltante
Spese per pubblicità
Oneri per conferimento a discarica (compresi utili e spese impresa e IVA)
IVA al 10% sui lavori
INARCASSA al 4% di A2)

€ 3.277,94
€ 200.000,00
€ 85.035,53
€ 1.756,31

IVA al 22% sulla progettazione ed INARCASSA
Allacciamenti ai pubblici servizi
Impianto pubblica illuminazione, escluso opere civili
IVA al 22% sugli allacciamenti ai pubblici servizi
IVA al 22% sull'impianto di pubblica illuminazione
Fondo di incentivazione art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006
Assicurazioni da rischi professionali per i dipendenti interni
Fondo art. 240 D.Lgs.163/2006
Accantonamento di cui all'art. 133 comma 3 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii
Accantonamento di cui all'art. 133 comma 4 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii
Totale B)
Totale intervento A) +B)

€ 43.907,68

€ 10.046,08
€ 5.000,00
€ 50.000,00
€ 1.100,00
€ 11.000,00
€ 30.523,32
€ 14.000,00
€ 70.000,00
€ 27.172,26
€ 27.172,26
€ 536.083,70
€ 1.430.346,69

4.

IMPEGNARE sul Cap.255306/2 bilancio 2020 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, in favore della
Epsilon 2000 Soc. Coop., con sede legale in via prov.le Masullo 47, Quarto (NA), P.IVA. 03537100632,
l'importo complessivo di € 935.390,84, di cui € 850.355,31 per lavori ed € 85.035,53 per iva al 10%;

5.

DARE ATTO che la somma di € 29.354,89, quota parte della somma pari ad €_55.710,07, è già
impegnata sul capitolo 255306/0 codice impegno 10.05-2.02.01.09.012 impegno 12957-2010.

6.

IMPEGNARE sul capitolo 255306/2 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 la somma di € 26.355,18 in

favore CESVED Consorzio europeo per lo sviluppo dell’edilizia e IM.ING. S.r.l. per le attività di
progettazione.
7.

DARE ATTO che la somma di € 30.523,32, per oneri di progettazione, è già impegnata sul capitolo

255306/0 codice impegno 10.05-2.02.01.09.012 impegno n. 12958-2010;
8.

DARE ATTO che con successivo atto si provvederà all'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato per
l'annualità 2021.

9.

DARE ATTO che per il restante importo necessario per l'esecuzione dell'appalto, afferente esclusivamente
alle somme a disposizione, pari ad € 408.722,46, si provvederà all'applicazione di quota dell'avanzo vincolato
di amministrazione e con successivo atto, all'impegno delle relative somme.

10. DARE ATTO dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.
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11. DI STABILIRE che il contratto di affidamento sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa.
12. DEMANDARE al Servizio Autonomo CUAG – area gare lavori – gli adempimenti consequenziali al presente
provvedimento, le cui spese saranno a completo carico della ditta aggiudicataria, sotto condizione risolutiva ex
art. 11 del D.P.R. n. 252/1998.
Sottoscritto digitalmente1 da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1 Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

