Comune di Napoli
Data: 26/11/2020, IG/2020/0001715

AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 66/K del 13/11/2020

Oggetto:

Presa d'atto di ammissione a finanziamento e modifica dell'impegno relativo ai lavori di Manutenzione
del capostrada di piazza Carlo III, via G. Gussone ed il tratto terminale di via Foria.

CUP B67H14003080004
CIG 6070202926

Rif. Interno n. 130 del 13/11/2020

Comune di Napoli
Data: 26/11/2020, IG/2020/0001715

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco
PREMESSO che:
•

•

con Delibera di Giunta Comunale n. 1024 del 30/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di
manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, via G. Gussone ed il tratto terminale di via Foria” per un
importo complessivo di € 2.535.776,05, di cui € 1.998.876,64 per lavori soggetti a ribasso, € 65.273,19 per
oneri di sicurezza ed € 471.626,22 per somme a disposizione;
con Determina Dirigenziale n. 1 del 18/01/2016, I.G. n. 163 del 08/03/16, è stato tra l'altro stabilito di
approvare l’aggiudicazione, pronunciata provvisoriamente in seduta di gara del 19/01/2016, dei “Lavori di
manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, via G. Gussone ed il tratto terminale di via Foria” in favore
della società TAIL APPALTI S.R.L., con sede legale in Casamicciola Terme (NA) Via Monte Tabor 21, P.Iva
07850841219 1) per l’importo al netto del ribasso del 41,1299 %, di € 1.242.013,87, di cui € 65.273,19 per
oneri di sicurezza, oltre somme a disposizione pari ad € 389.412,62 come indicato di seguito:

A)

IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)

A1)

Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza

A2)

Totale costi per la Sicurezza

€ 1.176.740,68
€ 65.273,19

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

B)
B1)
B2)
B3)
B4)
B5)
B6)
B6.1)
B6.2)
B6.3)
B6.4)

Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)
Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)
Contributo AVCP
Oneri smaltimento rifiuti
Lavori in economia
IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)
IVA Lavori
IVA Accantonamento per imprevisti
IVA Oneri smaltimento rifiuti
IVA Lavori in Economia

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)
•
•

€ 1.242.013,87

€ 389.412,62
5,0%
2,0%

10,0%
10,0%
22,0%
22,0%

€ 103.207,49
€ 41.283,00
€ 600,00
€ 50.000,00
€ 40.000,00
€ 154.322,14
€ 124.201,39
€ 10.320,75
€ 11.000,00
€ 8.800,00

€ 1.631.426,49

che in data 21/11/16 è stato redatto il Verbale di consegna dei lavori e che gli stessi sono ancora in corso;
con Determina Dirigenziale n. 69 del 15/12/2016 I.G. 2656 del 30/12/2016 sono state, tra l'altro, impegnate a
favore della ditta le somme per imprevisti, lavori in economia e smaltimento rifiuti secondo il seguente quadro
economico:
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•

con Determina Dirigenziale n. 6 del 02/03/2020, repertorio DETDI/2020/0000056, si è, tra l'altro, stabilito di:
◦ PRENDERE ATTO E APPROVARE, ai sensi dell'art.132, comma 1, lettera b) primo periodo del D.Lgs
163/2006, la variante in corso d'opera relativa ai “Lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo
III, via G. Gussone ed il tratto terminale di via Foria”, che non comporta modifiche alla spesa complessiva
prevista per l'intervento:
◦ Approvare il quadro economico rimodulato a seguito di variante che risulta essere il seguente:

◦

•

AFFIDARE alla società TAIL APPALTI S.R.L., con sede legale in Casamicciola Terme (NA) Via Monte
Tabor 21, P.Iva 07850841219:
▪ l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste dalla presente perizia di variante e suppletiva dei
“Lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, via G. Gussone ed il tratto terminale di
via Foria” per un importo di € 143.083,78 , oltre I.V.A. al 10%, per un totale da impegnare di
€_157.392,16;
▪ i maggiori oneri di smaltimento rifiuti, per una somma pari ad € 3.390,22 oltre IVA al 22%, per un
totale da impegnare di € 4.136,07.

con Determina Dirigenziale n. 12/E del 14/04/2020, repertorio DETDI/2020/0000111, si è, tra l'altro, stabilito
di rettificare la Determina Dirigenziale n. 6 del 02/03/2020 (DETDI/2020/0000056) sostituendo il Computo
Variante e il quadro comparativo.

DATO ATTO che:
• con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02/05/2019 è stato approvato il piano operativo contenente le
“schede progetto di investimento” da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana contenente tra gli altri
il progetto di “Lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, via G. Gussone ed il tratto
terminale di via Foria”;
• con decreto del Sindaco Metropolitano n. 762 del 12.12.2019 è stato approvato il suddetto Accordo di
programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l’attuazione dei
progetti elencati nell’allegato B del medesimo Accordo e per i quali è stata emessa la dichiarazione di
ammissibilità al finanziamento sottoscritta dal Coordinatore dell’Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e
Viabilità;
• con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie della Città
Metropolitana è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto
dell’Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;
CONSIDERATO che con Disposizione Dirigenziale n. 51 del 27/04/2020, rep. 2627 del 29/04/2020, è stato, tra l'altro
approvato in linea tecnica il seguente quadro economico, da cui risulta che la somma complessiva dell'intervento è pari
a 1.631.426,49 di cui €_661.983,54 a carico del Comune di Napoli e € 969.442,94 a carico della Città Metropolitana:
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QUADRO ECONOMICO
“Lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, Via Gussone ed il tratto terminale di via Foria”
Importo

Importo finanziato
con Bilancio
Comunale

Importo
finanziato con
PS CM

Lavori al lordo del ribasso compresi gli oneri per la sicurezza

€ 2.307.199,84

€ 917.977,45

€ 1.382.144,03

Lavori al lordo del ribasso detratti gli oneri per la sicurezza (intrinseci ed estrinseci)

€ 2.241.926,65

€ 857.845,90

€ 1.366.831,00

Descrizione

A)

IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2)

€ 1.385.097,65

A1) Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)
A1.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
A1.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
A2)

B)

Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)

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

B1) Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)
B3) Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006
B3) Contributo AVCP
B4) Oneri smaltimento rifiuti
B5) Lavori in economia
B6) IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)
B6.1) IVA Lavori
B6.2) IVA Accantonamento per imprevisti
B6.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti
B6.4) IVA Lavori in Economia

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

€ 1.319.824,46
€ 7.078,32

€ 508.076,19
€ 3.077,90

€ 804.654,78
€ 14.171,81

€ 58.194,87
€ 65.273,19

€ 57.053,65
€ 60.131,55

€ 1.141,22
€ 15.313,03

€ 246.328,84
5,0%
2,0%

10,0%
10,0%
22,0%
22,0%

€ 565.129,84 € 819.967,81

€€ 41.283,00
€ 600,00
€ 53.390,22
€ 655,74
€ 150.399,88
€ 138.509,77
€€ 11.745,85
€ 144,26

€ 1.631.426,49

€ 96.853,70 € 149.475,14
€€ 8.256,60
€ 600,00
€ 25.806,65
€€ 62.190,45
€ 56.512,98
€€ 5.677,46
€-

€ 661.983,54

€€ 33.026,40
€€ 27.583,57
€ 655,74
€ 88.209,43
€ 81.996,78
€€ 6.068,39
€ 144,26

€ 969.442,94

DATO ATTO, altresì, che, in data 12/10/2020 è stata sottoscritta la sesta Convenzione Attuativa tra il Comune di
Napoli e la Città Metropolitana che prevede il cofinanziamento dei “Lavori di manutenzione del capostrada di piazza
Carlo III, via G. Gussone ed il tratto terminale di via Foria” per l'importo di € 969.442,94;
RITENUTO, pertanto, necessario prendere atto dell'ammissione al finanziamento e modificare il capitolo su cui era
stata impegnata la spesa;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 357 del 08/10/2020 avente ad oggetto “PROPOSTA AL CONSIGLIO dello
Schema del Bilancio di previsione 2020-2022 e di approvazione del Piano di recupero del disavanzo di amministrazione
2019, per le quote di competenza 2020/2022”.

DATO ATTO che la spesa di cui al presente atto risulta necessaria onde evitare danni patrimoniali certi e gravi
all'Ente.
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
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1.

2.
3.

PRENDERE ATTO che in data in data 12/10/2020 è stata sottoscritta la sesta Convenzione Attuativa tra il
Comune di Napoli e la Città Metropolitana che prevede il cofinanziamento dell'appalto dei “Lavori di
manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, via G. Gussone ed il tratto terminale di via Foria” per
l'importo di € 969.442,94;
DARE ATTO che l'intervento, di importo pari a 1.631.426,49 di cui € 661.983,54 a carico del Comune di
Napoli e € 969.442,94 a carico della Città Metropolitana;
APPROVARE in linea economica il quadro economico riportato di seguito:
QUADRO ECONOMICO
“Lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III, Via Gussone ed il tratto terminale di via Foria”
Importo

Importo finanziato
con Bilancio
Comunale

Importo
finanziato con
PS CM

Lavori al lordo del ribasso compresi gli oneri per la sicurezza

€ 2.307.199,84

€ 917.977,45

€ 1.382.144,03

Lavori al lordo del ribasso detratti gli oneri per la sicurezza (intrinseci ed estrinseci)

€ 2.241.926,65

€ 857.845,90

€ 1.366.831,00

Descrizione

A)
A1)
A2)

B)

IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A1+A2)

€ 1.385.097,65

Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)
Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)

€ 1.319.824,46
€ 65.273,19

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

B1) Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)
B3) Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006
B3) Contributo AVCP
B4) Oneri smaltimento rifiuti
B5) Lavori in economia
B6) IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)
B6.1) IVA Lavori
B6.2) IVA Accantonamento per imprevisti
B6.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti
B6.4) IVA Lavori in Economia

€ 246.328,84
5,0%
2,0%

10,0%
10,0%
22,0%
22,0%

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

€€ 41.283,00
€ 600,00
€ 53.390,22
€ 655,74
€ 150.399,88
€ 138.509,77
€€ 11.745,85
€ 144,26

€ 1.631.426,49

€ 565.129,84 € 819.967,81
€ 508.076,19
€ 60.131,55

€ 804.654,78
€ 15.313,03

€ 96.853,70 € 149.475,14
€€ 8.256,60
€ 600,00
€ 25.806,65
€€ 62.190,45
€ 56.512,98
€€ 5.677,46
€-

€ 661.983,54

€€ 33.026,40
€€ 27.583,57
€ 655,74
€ 88.209,43
€ 81.996,78
€€ 6.068,39
€ 144,26

€ 969.442,94

4. DECREMENTARE i seguenti impegni sul capitolo 233905 art. 1 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012:
◦ impegno n. 01937-2016 bilancio RE-2016 di € 744.572,65 in modo che resti una disponibilità di
€_3.108,22 per il pagamento delle somme trattenute per infortuni sul certificato di pagamento n.3;

◦ impegno n. 01943-2016 bilancio RE-2016 di € 33.026,40 in modo che resti una disponibilità di
€_8.256,60 pari al 0,4 % delle spese tecniche di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006;

◦ impegno n. 06830-2016 bilancio RE-2016 di € 191.044,13;
5. IMPEGNARE l'importo di € 968.642,94 sul capitolo 299003/0 annualità 2020 codice bilancio 10.052.02.01.09.012 come indicato di seguito:

◦ € 935.616,54 in favore della ditta TAIL APPALTI S.R.L., con sede legale in Casamicciola Terme (NA)
Via Monte Tabor 21, P.Iva 07850841219 come indicato di seguito di cui € 901.964,59 per lavori iva
compresa e € 33.651,96 iva compresa per oneri di smaltimento rifiuti;

◦ € 33.026,40 per spese tecniche di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. 163/2006;
6. VINCOLARE l'importo € 800,00 iva compresa sul capitolo 299003/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012
per lavori in economia;

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;
8. DARE ATTO dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.
Si allegano i seguenti documenti firmati digitalmente:
•
Disposizione 2627 del 29/04/2020
•
Convenzione Comune di Napoli – Città Metropolitana

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.
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