Comune di Napoli
Data: 29/07/2021, DETDI/2021/0000293

Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

DETERMINAZIONE
n. 06 del 19 luglio 2021

OGGETTO: PATTO PER NAPOLI. Settore: Infrastrutture. Riqualificazione degli edifici pubblici:
interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili
pubblici - SCUOLE. Messa in sicurezza dei solai di copertura del 54° C.D.
"M.Scherillo" Plesso Centrale di via S. Manna con sistema di antisfondellamento e
rifacimento del sistema di impermeabilizzazione. LOTTO I: Solai di copertura Piano
Terra e Piano Primo, progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta
Comunale n.189 del 13 maggio 2021.
Presa d'atto dell'avvenuta efficacia ai sensi del co.7 dell'art.32 del D.Lgs.
n.50/2016 della Determinazione Dirigenziale n.49 del 29.06.2021 registrata all'I.G.
con il n.ro 1158 del 06.07.2021 di aggiudicazione definitiva alla ditta EDIL COAN
DI COSTAGLIOLA ANTONIO con sede in Via Sibilla, 29 - 80070 Bacoli (NA)
C.F.: CSTNTN62S04A535O e P. IVA: 06856730632, della procedura negoziata ai
sensi dell'art.63 del D.Lgs. 50/2016 come stabilito dall'art.1, co.2 lett.b) della Legge
11 settembre 2020, n. 120 mediante il MEPA attraverso il sistema della Richiesta di
Offerta (RDO) relativa ai lavori in oggetto, per un importo, al netto del ribasso
percentuale sul prezzo posto a base di gara del 7,87431% pari ad € 256.880,10 per
lavori (comprensivi di € 3.627,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)
oltre IVA.
CUP: B65I17000050001
CIG: 8758983D6B
ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

Comune di Napoli
Data: 29/07/2021, DETDI/2021/0000293

Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole arch. Alfonso Ghezzi
Premesso che:
con Delibera di Giunta Comunale n.189 del 13 maggio 2021 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo per la “Messa in sicurezza dei solai di copertura del 54° C.D. "M.Scherillo
"Plesso Centrale di via S. Manna con sistema di antisfondellamento e rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione”per l’importo complessivo di € 647.174,65 suddiviso in 2 lotti funzionali:

B. SOMME A DISPOSIZIONE

A.IMPORTO LAVORI

LOTTO I in linea tecnica ed economica: Solaio di copertura Piano Terra e Piano Primo per
l’importo complessivo di € 352.083,79 secondo il seguente quadro economico:
Voce
A
A.1
A.1.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.2.1
B.3
B.4
B.5
B.6
B.6.1
B.7
B.7.1
B.8

QUADRO ECONOMICO LOTTO I
Descrizione
Lavori
Importo lavori da computo metrico estimativo
Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)
Importo dei Lavori a base d'asta
Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)
Oneri della manodopera
TOTALE LAVORI (A.2+A.4)
IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%
Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta
IVA su oneri di smaltimento 22%
Lavori in economia
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per
progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP
Contributo A.V.C.P.
Imprevisti escluso IVA
IVA su imprevisti al 22%
Pubblicazione avvisi
IVA su Pubblicazione avvisi al 22%
Spese per cartellonistica IVA compreso
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)

Importo
€ 276 831,06
€ 1 931,67
€ 274 899,39
€ 1 695,46
€ 3 627,13
€ 129 413,90
€ 278 526,52
€ 61 275,83
€ 5 000,00
€ 1 100,00
€ 0,00
€ 4 456,42
€ 225,00
€ 819,67
€ 180,33
€ 0,00
€ 0,00
€ 500,00
€ 73 557,27
€ 352.083,79

la spesa complessiva relativa al Lotto I di € 352.083,79 trova copertura finanziaria sul Capitolo
256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale 2020/2022 – Esercizio
Provvisorio 2021 - vincolo entrata capitolo 452300 “Patto per Napoli” FSC 2014/2020;
LOTTO II in linea tecnica: Solaio di copertura Piano Secondo e Palestra per l’importo complessivo
di € 295.090,86 per il quale si procederà con successivo atto, all'avvenuto reperimento delle idonee
risorse, all'approvazione in linea economica del progetto secondo il seguente quadro economico:
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QUADRO ECONOMICO LOTTO II
Descrizione
Lavori
Importo lavori da computo metrico estimativo
Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)
Importo dei Lavori a base d'asta
Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)
Oneri della manodopera
TOTALE LAVORI (A.2+A.4)
B.1
IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%
B.2
Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta
B.2.1
IVA su oneri di smaltimento 22%
B.3
Lavori in economia
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per
B.4
progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP
B.5 Contributo A.V.C.P.
B.6 Imprevisti escluso IVA
B.6.1
IVA su imprevisti al 22%
B.7 Pubblicazione avvisi
B.7.1
IVA su Pubblicazione avvisi al 22%
B.8 Spese per cartellonistica IVA compreso
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)

Voce
A
A.1
A.1.1
A.2
A.3
A.4
A.5

Importo
€ 210 979,18
€ 1 526,11
€ 209 453,07
€ 1 695,46
€ 3 221,57
€ 94 944,61
€ 212 674,64
€ 46 788,42
€ 25 000,00
€ 5 500,00
€ 0,00
€ 3 402,79
€ 225,00
€ 819,67
€ 180,33
€ 0,00
€ 0,00
€ 500,00
€ 82 416,22
€ 295 090,86

con disposizione dirigenziale n.49 del 03.05.2021 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento del presente intervento il Funzionario ing. Giulio Davini e Direttore dei Lavori il
geom. Giacomo Esposito entrambi assegnati alla Unità Operativa Attività Tecniche della
Municipalità 9, nonché il personale costituente l’unità di supporto tecnico/amministrativo;
con Determinazione Dirigenziale di indizione gara n.35 del 24.05.2021 registrata all'I.G. con il n.ro
968 del 31.05.2021, è stata indetta la gara d'appalto con riferimento al lotto I mediante procedura
negoziata ai sensi all’art.63 del D.Lgs. 50/2016 con consultazione di almeno 5 operatori economici
– ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, attraverso il MEPA tramite
lo strumento della R.D.O. (richiesta di offerta) con aggiudicazione secondo il criterio del minor
prezzo, con congruità delle offerte valutata ai sensi dell’art.97, tenendo conto di quanto prescritto
dall’art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
all'esito della gara, espletata interamente attraverso il MEPA tramite la R.D.O. n.ro 2813327 del
31.05.2021, nella seduta del 16 giugno 2021, veniva formulata proposta di aggiudicazione in favore
della ditta EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO con sede in Via Sibilla, 29 - 80070 Bacoli
(NA) C.F.: CSTNTN62S04A535O e P. IVA: 06856730632, la quale ha offerto il massimo ribasso
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percentuale del 7,87431 sull'elenco prezzi al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre I.V.A.;
con Determinazione Dirigenziale n.49 del 29.06.2021 registrata all'I.G. con il n.ro 1158 del
06.07.2021 si è stabilito tra l'altro di:
 approvare, ai sensi dell'art.33 co. 1 del D.Lgs. n.50/2016, la proposta di aggiudicazione del
16.06.2021 dei lavori di “Messa in sicurezza dei solai di copertura del 54° C.D.
"M.Scherillo" Plesso Centrale di via S. Manna con sistema di antisfondellamento e
rifacimento del sistema di impermeabilizzazione. LOTTO I: Solai di copertura Piano Terra e
Piano Primo” alla ditta EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO con sede in Via
Sibilla, 29 - 80070 Bacoli (NA) C.F.: CSTNTN62S04A535O e P. IVA: 06856730632, per
l’importo, al netto del ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara del 7,87431% pari
ad € 256.880,10 per lavori (comprensivi di € 3.627,13 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso) oltre IVA;
 impegnare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00 la somma complessiva di € 325.675,14,
come da quadro economico di seguito riportato:

B. SOMME A DISPOSIZIONE

A.IMPORTO LAVORI

Voce
A
A.1
A.1.1
A.2
A.3
A.4
A.5
B.1
B.2
B.2.1
B.3
B.4
B.5
B.6
B.6.1
B.7
B.7.1
B.8

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE
Descrizione
Lavori
Importo lavori da computo metrico estimativo
Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)
Importo dei Lavori a netto del ribasso offerto del 7,87431 %
Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)
Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)
Oneri della manodopera
TOTALE LAVORI (A.2+A.4)
IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%
Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta
IVA su oneri di smaltimento 22%
Lavori in economia
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e
innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP
Contributo A.V.C.P.
Imprevisti escluso IVA
IVA su imprevisti al 22%
Pubblicazione avvisi
IVA su Pubblicazione avvisi al 22%
Spese per cartellonistica IVA compreso
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)

Importo

€ 276 831,06
€ 1 931,67
€ 253 252,97
€ 1 695,46
€ 3 627,13
€ 129 413,90
€ 256 880,10
€ 56 513,62
€ 5 000,00
€ 1 100,00
€ 0,00
€ 4 456,42
€ 225,00
€ 819,67
€ 180,33
€ 0,00
€ 0,00
€ 500,00
€ 68 795,04
€ 325 675,14

sul Capitolo 256150/12 codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio Previsionale
2020/2022 – Esercizio Provvisorio 2021 - vincolo entrata capitolo 452300 "Patto per
Napoli" FSC 2014/2020.
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 affidare i lavori in oggetto alla ditta EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO con sede
in Via Sibilla, 29 - 80070 Bacoli (NA) C.F.: CSTNTN62S04A535O e P. IVA: 06856730632,
per l’importo, al netto del ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara del 7,87431%
pari ad € 256.880,10 per lavori (comprensivi di € 3.627,13 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso) oltre IVA;
 dare atto che l'efficacia dell'atto è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente e di quelli autocertificati dalla ditta affidataria.
il RUP in data 07.07.2021 ai sensi e per gli effetti dell'art.76 co.5 lett.a) ha inviato l'ultima
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva alle ditte partecipanti.
Attestato che:
la ditta EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO con sede in Via Sibilla, 29 - 80070 Bacoli
(NA) C.F.: CSTNTN62S04A535O e P. IVA: 06856730632 risulta in possesso dei requisiti di cui
all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di idoneità professionale, di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a) , b) e c) del D. Lgs 50/2016;
la ditta EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO è in regola con i versamenti dei contributi
previdenziali, assistenziali e assicurativi cosi come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE),
agli atti del RUP;
la ditta EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO è risultata regolare ai sensi delle Verifiche di
regolarità tributaria cd. "Programma 100", giusto certificato trasmesso dal Servizio Contrasto
all'evasione e innovazione dei procedimenti tributari, con nota prot. P.G. 2021/528447 del
06.07.2021;
con numero di protocollo PR_NAUTG_Ingresso_0187229_20210616 è stata richiesta la
comunicazione antimafia per la ditta EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO;
per la suddetta richiesta di comunicazione antimafia sono trascorsi infruttuosamente i 30 giorni
previsti dal comma 4 dell’art.88 del D.Lgs. 159/2011 e pertanto si procederà come previsto dal
comma 4 bis dell’art.88 dello stesso decreto.
Visti:
gli art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000;
il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.s.;
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Attestato
da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e
correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e
degli artt. 13, co.1, lett. “b” e 17, co.2, lett. “a” del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni,
attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della
formazione preventiva dell'atto;
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.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017;

Per i motivi esposti in narrativa:

DETERMINA
Prendere atto dell'avvenuta efficacia ai sensi del co.7 dell'art.32 del D.Lgs. n.50/2016 della
Determinazione Dirigenziale n.49 del 29.06.2021 registrata all'I.G. con il n.ro 1158 del 06.07.2021
di aggiudicazione definitiva alla ditta EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO con sede in Via
Sibilla, 29 - 80070 Bacoli (NA) C.F.: CSTNTN62S04A535O e P. IVA: 06856730632, della
procedura negoziata ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 50/2016 come stabilito dall'art.1, co.2 lett.b) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 mediante il MEPA attraverso il sistema della Richiesta di Offerta
(RDO) relativa ai lavori di “Messa in sicurezza dei solai di copertura del 54° C.D. "M.Scherillo"
Plesso Centrale di via S. Manna con sistema di antisfondellamento e rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione. LOTTO I: Solai di copertura Piano Terra e Piano Primo”, per un importo, al
netto del ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara del 7,87431% pari ad € 256.880,10 per
lavori (comprensivi di € 3.627,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22%.
Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Napoli.
Di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa.
Sottoscritta digitalmente da
IL Dirigente del Servizio Tecnico Scuole
arch. Alfonso GHEZZI
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e
s.m.i. (CAD). Il presente atto 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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