Comune di Napoli
Data: 24/02/2021, IG/2021/0000379

AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 3/K del 15/02/2021

Oggetto:

Affidamento ai sensi dell'art. art.1 c.2 della Legge 120/2020 alla Società Impresappalti srl con sede
legale in Afragola (NA), I Traversa S.S. 87 Sannitica Km 10, P.Iva 06614851217, dei “Lavori di
manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della
mareggiata del 28.12.2020” e relativo impegno di spesa.
CIG: 8632832654
CUP: B67H21000310004

Rif. Interno 5 del 15/02/2021

Comune di Napoli
Data: 24/02/2021, IG/2021/0000379

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo FUSCO
PREMESSO che:
• con Disposizione del Direttore Generale n. 9 del 06/03/2019 sono state assegnate al Servizio Strade e
Grandi Reti Tecnologiche, tra l'altro, le attività di pianificazione, progettazione e realizzazione di nuove
infrastrutture stradali e di interventi di riqualificazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
infrastrutture stradali ivi incluse le relative opere d'arte comprese nell'elenco A del regolamento delle
Municipalità;
• in data 28-29/12/2020 una violenta mareggiata ha determinato ingenti danni al lungomare di Napoli (via
Caracciolo, piazza Vittoria e via Partenope), che hanno interessato, in misura più o meno grave, le
pavimentazioni dei marciapiedi, il parapetto stradale ed il rivestimento del sottostante muro Parabolico e
gli arredi; il punto ove si sono maggiormente concentrati i danni è all'altezza dei civici nn. 18-30 di via
Partenope;
• in particolare, la mareggiata ha prodotto il crollo di parte dei parapetti e lo sradicamento di alcuni
elementi lapidei del muro parabolico con conseguente parziale svuotamento della zona sottostante il
marciapiede;
CONSIDERATO:
• che lo stato in cui si trova la zona, la rende più vulnerabile all'azione di agenti atmosferici e mareggiate
anche di media intensità, che potrebbero incrementare lo stato di dissesto dell'area;
• che è indispensabile ripristinare in tempi brevi lo stato dei luoghi per non creare ulteriori inevitabili disagi
agli utenti, accentuati anche dal fatto che, allo stato, la strada è aperta al traffico veicolare;
• necessario eseguire urgentemente interventi mirati, tesi, prevalentemente, alla messa in sicurezza della
zona, al ripristino dello stato dei luoghi e alla conservazione dei beni, al fine di poter fruire, nel più breve
tempo possibile, dell'area maggiormente colpita dall'evento calamitoso del 28-29/12/2020.
VISTO il progetto definitivo, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 12/02/2021, dei lavori di
“Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della
mareggiata del 28.12.2020” redatto dal Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, che prevede un importo
complessivo, per la realizzazione dell'intervento, pari ad € 230.179,41, secondo il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO

Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di
Via Parthenope a seguito della mareggiata del 28/12/2020
Descrizione
A1)

Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)

A2)

Totale costi per la Sicurezza

A)

Importo
€ 133.945,52
€ 6.105,44

IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)

B1)

Accantonamento per imp revisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)

B2)

Accantonamento per incentivi

B3)

Spostamento e ripristino sottoservizi compresa IVA

B4)

Contributo AVCP

B5)

Oneri smaltimento rifiuti

€ 140.050,96

10,0%

€ 14.005,10

2,0%

€ 2.801,02
€ 15.000,00
€ 30,00
€ 20.000,00

B6.1) IVA Lavori

22,0%

€ 30.811,21

B6.2) IVA Accantonamento per imprevisti

22,0%

€ 3.081,12

B6.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti

22,0%

€ 4.400,00

B6)

B)

€ 38.292,33

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

€ 90.128,45

€ 230.179,41

DARE ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 12/02/2021 si è tra l'altro stabilito che la spesa
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complessiva di €_230.179,41 graverà sul capitolo 233171 del redigendo Bilancio 2021 - esercizio provvisorio
2021 - codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012.
VISTO l'art.1 c.2 della Legge 120 del 11/09/2020 il quale prevede, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38
del decreto legislativo n. 50 del 2016, che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo
le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro.
ATTESO CHE l'importo dei lavori da affidare è pari ad € 140.050,96.
RITENUTO possibile, pertanto, procedere con affidamento diretto, ai sensi l'art.1 c.2 della Legge 120 del
11/09/2020, dei lavori in questione.
ATTESO che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, buon andamento,
imparzialità e concorrenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato richiesto alla ditta Impresappalti srl con
sede legale in Afragola (NA), I Traversa S.S. 87 Sannitica Km 10, P.Iva 06614851217, la disponibilità ad
effettuare le lavorazioni applicando un ribasso offerto pari al 23,00 %;
VISTO:
• l'atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta Impresappalti srl con sede legale in Afragola (NA), I
Traversa S.S. 87 Sannitica Km 10, P.Iva 06614851217, con il quale la Società ha assunto l'impegno di
eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori previsti dal progetto di “Lavori di manutenzione straordinaria
per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della mareggiata del 28.12.2020” , applicando
un ribasso pari al 23,00%, obbligandosi, pertanto, ad eseguire i lavori per l'importo di € 109.243,49, di cui
€ 6.105,44 per oneri per la sicurezza, escluso IVA;
• il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso offerto, di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO

A1)
A2)

A3)
A)
B1)
B2)
B3)
B4)
B5)
B6)

B7)
B7.1)
B8)
B9)
B10)
B11)
B12)

B)

Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della mareggiata del 28.12.2020
Descrizione
Importo
Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)
€ 103.138,05
Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)
€ 6.105,44
€A2.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
€ 6.105,44
A2.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
Costo della manodopera presente in A1
€IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)
€ 109.243,49
Accantonamento per imprevisti
10,00%
€ 14.005,10
Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi
€ 12.295,08
Accantonamento per incentivi 2%
2,00%
€ 2.801,02
Contributo AVCP
€ 30,00
Oneri smaltimento rifiuti
€ 5.000,00
Lavori in economia
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione
4,0%
Contributo cassa
Assicurazione dipendenti
Oneri per commissari di gara
Spese di Pubblicità Gara
10,0%
Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva
Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)
22,0%
B12.1) IVA Lavori
22,0%
B12.2) IVA Accantonamento per imprevisti
22,0%
B12.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti
22,0%
B12.4) IVA Lavori in Economia
B12.5) IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione
22,0%
22,0%
B12.6) Iva su rilievi/accertamenti/indagini
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30.919,61
€ 24.033,57
€ 3.081,12
€ 1.100,00
€€€ 2.704,92
€ 65.050,81
€ 174.294,30

RICHIAMATI:
• l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prevede
che la stipula dei contratti dei comuni sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del
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•

•

procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la sua forma, le
clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” che al comma 2 recita “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici
determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
l'art.1 della Legge 120 del 11/09/2020 che al comma 3 recita “gli affidamenti diretti possono essere
realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti
nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

RITENUTO, pertanto, possibile:
• affidare i lavori alla Società Impresappalti srl con sede legale in Afragola (NA), I Traversa S.S. 87
Sannitica Km 10, P.Iva 06614851217, che si è impegnata ad eseguire i lavori previsti nel progetto
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 12/02/2021 applicando un ribasso pari al 23,00%,
e, pertanto, per l'importo di € 109.243,49, di cui € 6.105,44 per oneri di sicurezza, oltre IVA pari a
€ 24.033,56 per un totale di € 133.277,05, nonché i relativi oneri di smaltimento per € 5.000,00, oltre IVA
al 22% per un importo complessivo di € 6.100,00;
• impegnare pertanto in favore della predetta Società Impresappalti srl con sede legale in Afragola (NA), I
Traversa S.S. 87 Sannitica Km 10, P.Iva 06614851217 l’importo complessivo di € 139.377,05, a valere
sul Capitolo 233171 del Bilancio 2021 - esercizio provvisorio 2021 - codice di Bilancio 10.052.02.01.09.012, come do seguito:
◦ lavori al netto del ribasso € 133.277,05 compresa IVA al 22%
◦ oneri di smaltimento: € 5.000,00, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 6.100,00.
TENUTO CONTO che:
• le società, come sopra generalizzata, risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali,
assistenziali e assicurativi, così come risulta dalla certificazione regolare del Documento Unico di
Regolarità Contributiva, agli atti del Responsabile Unico del Procedimento;
• il “Patto di integrità”, di cui alla D.C. n. 797 del 03/12/15 è stato debitamente sottoscritto dai Legali
Rappresentanti della società.
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 di differimento al 31.03.2021 del termine di
approvazione del Bilancio di Previsione.
ATTESTATO:

la regolarità tecnica e la correttezza dell’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs n.
267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei
Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;

l’assenza in capo alla ditta affidataria delle ipotesi di esclusione previste dall’art. 53, comma 16-ter del
D.Lgs n. 165/2001 così come introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012;

l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del
D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli
approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.
DATO ATTO che l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs
n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a) , b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle
verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011.
VISTO:
• il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
• il D.Lgs n. 50/2016 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 e ss.mm.ii.;
• il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
• il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.
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DETERMINA

1) DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2) AFFIDARE, ai sensi dell'art.1 c.2 della Legge 120 del 11/09/2020, i “Lavori di manutenzione
straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della mareggiata del
28.12.2020” alla Società Impresappalti srl con sede legale in Afragola (NA), I Traversa S.S. 87 Sannitica
Km 10, P.Iva 06614851217, applicando il ribasso del 23,00 %, per l'importo di € 109.243,49, di cui
€_6.105,44 per oneri di sicurezza, oltre IVA pari a € 24.033,56 per un totale di € 133.277,05, nonché i
relativi oneri di smaltimento per € 5.000,00, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 6.100,00;
3) IMPEGNARE la somma di € 142.208,08 sul capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012
annualità 2021, esercizio provvisorio 2021, come indicato di seguito:

a) € 133.277,06 compresa IVA al 22% in favore della predetta Società Impresappalti srl per lavori;
b) € 6.100,00 compresa iva al 22% in favore della predetta Società Impresappalti srl per oneri di
smaltimento;
c) € 30,00 in favore dell'Autorità Anticorruzione;
d) € 2.801,02 in favore dei dipendenti per gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016.

4) VINCOLARE la somma di € 32.086,22 sul capitolo 233171/0 Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012
annualità 2021, esercizio provvisorio 2021, come indicato di seguito:
a) € 17.086,22 per imprevisti compresa IVA al 22%;
b) € 15.000,00 per Spostamento/Allaccio sottoservizi/Rilievi/Accertamenti/Indagini, compresa IVA al 22%.

5) DARE ATTO che il quadro economico, alla luce del ribasso offerto, si rimodula come di seguito:
QUADRO ECONOMICO

A1)
A2)

A3)
A)
B1)
B2)
B3)
B4)
B5)
B6)

B7)
B7.1)
B8)
B9)
B10)
B11)
B12)

B)

Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del parapetto di Via Parthenope a seguito della mareggiata del 28.12.2020
Descrizione
Importo
Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)
€ 103.138,05
Totale costi per la Sicurezza (A2.1+A2.2)
€ 6.105,44
€A2.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
€ 6.105,44
A2.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
Costo della manodopera presente in A1
€IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)
€ 109.243,49
Accantonamento per imprevisti
10,00%
€ 14.005,10
Rilievi/Accertamenti/indagini/Spostamento sottoservizi
€ 12.295,08
Accantonamento per incentivi 2%
2,00%
€ 2.801,02
Contributo AVCP
€ 30,00
Oneri smaltimento rifiuti
€ 5.000,00
Lavori in economia
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione
4,0%
Contributo cassa
Assicurazione dipendenti
Oneri per commissari di gara
Spese di Pubblicità Gara
10,0%
Accantonamento per accordi Bonari compreso Iva
Totale IVA (B12.1+ B12.2+B12.3+B12.4+B12.5+B12.6)
22,0%
B12.1) IVA Lavori
22,0%
B12.2) IVA Accantonamento per imprevisti
22,0%
B12.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti
22,0%
B12.4) IVA Lavori in Economia
B12.5) IVA Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione
22,0%
22,0%
B12.6) Iva su rilievi/accertamenti/indagini
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30.919,61
€ 24.033,57
€ 3.081,12
€ 1.100,00
€€€ 2.704,92
€ 65.050,81
€ 174.294,30

6) DARE ATTO dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.
7) DARE ATTO che l'impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell'art. 163 c.3 e c.5 del D.Lgs.267/2000.
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8) DARE ATTO che l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 50/2016,
delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011.
9) STABILIRE che il contratto scaturente da tale determinazione sarà stipulato in forma di scrittura
semplice privata.
Sottoscritto digitalmente da
Il Dirigente del Servizio1
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 determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

