Comune di Napoli
Data: 01/12/2021, IG/2021/0002112

AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 102 del 15 novembre 2021

OGGETTO:

Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32, co. 2 del d.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del
D.Lgs. 267/00 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della Legge 120/2020
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA attraverso O..A.
(Ordine diretto di Acquisto) della fornitura di mobili ed arredi per l'asilo nido/micronido
realizzato a seguito dei Lavori di ristrutturazione dell'ex alloggio custode della scuola
comunale 17 - C.D. di Via Dietro La Vigna.
POR Campania FESR 2014/2020 Asse 8 - Obiettivo Specifico 9.3 - Azione 9.3.1

CUP B65B18000630002 - CIG 8937884F31
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Comune di Napoli
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Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole

Premesso che:
- con Decreto Dirigenziale n.11 del 5/2/2018 la Regione Campania ha pubblicato l'Avviso Pubblico
per la presentazione delle manifestazioni di interesse per il finanziamento di “Nidi e micronidi:
Interventi di realizzazione, ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e qualificazione di
strutture/servizi educativi nell’ambito del sistema integrato regionale di educazione e di
istruzione”a valere sull’Obiettivo Specifico 9.3 “Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei
servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a
persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di
servizi sanitari e sociosanitari territoriali” - azione 9.3.1 “Finanziamento Piani di investimento per
comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelli esistenti (asili nido, centri
ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche, e centri diurni per minori, comunità socio
educative) conformi alle normative regionali di riferimento”, Asse 8 del POR Campania FESR 20142020 ;
- con deliberazione n. 309 del 21 giugno 2018, la Giunta comunale ha approvato, tra gli altri, il progetto
definitivo dei "Lavori di ristrutturazione dell'ex alloggio custode della scuola comunale 17 - C.D. di Via
Dietro La Vigna per la realizzazione di un asilo nido/micronido" – CUP B65B18000630002 con una spesa
complessiva di € 173.132,87 articolata secondo il seguente quadro economico:
A)

B)

LAVORI
A.1 Lavori a misura, a corpo, in economia
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE A
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
B.2 Rilievi, accertamenti e indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi ivi comprese le spese per
B.3 forniture di beni previste dal progetto
Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in
percentuale dell'ammontare dei lavori risultante dal quadro
economico del progetto validato. Tale percentuale nel limite
B.4 del 5% dell’importo dei lavori posti a base di appalto
B.5 Acquisizione di aree o immobili
B.6 Accantonamento
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie
attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione
B.7 dei dipendenti
B.8 Spese per attività di consulenza o di supporto
B.9 Spese per commissioni giudicatrici
B.10 Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto; collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
B.11 specialistici
B.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
TOTALE B
TOTALE A + B

€ 116.240,88
€ 1.747,84
€ 117.988,72
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 18.355,24

€ 5.899,44
0,00
€ 0,00

€ 2.359,77
€ 2.080,00
€ 1.040,00
€ 2.000,00

€ 1.220,00
€ 19.189,70
€ 55.144,15
€ 173.132,87
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- con decreto n. 20 del 11/02/2019, sono state approvate le risultanze della valutazione relativa ai progetti
pervenuti nella II finestra temporale del suindicato Avviso pubblico, effettuata dall’apposita Commissione
istituita con decreto n. 79 del 27/03/2018;
 con il suindicato decreto sono stati, altresì, ammessi a finanziamento i progetti utilmente collocati
nelle graduatorie di merito;
tra questi è presente il progetto "Lavori di ristrutturazione dell'ex alloggio custode della scuola comunale
17 - C.D. di Via Dietro La Vigna per la realizzazione di un asilo nido/micronido" – CUP B65B18000630002 –
presentato dal Comune di Napoli
Dato atto :
- che con disposizione dirigenziale n. 25 del 22/06/2018, tra l’altro, è stato approvato il PROGETTO
ESECUTIVO dei "Lavori di ristrutturazione dell’ex alloggio custode della scuola comunale 17° C.D. di
via Dietro la Vigna per la realizzazione di un asilo nido/micronido" per un importo lavori di €
117.988,72 comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 1.747,84 non soggetti a ribasso, più somme a
disposizione dell'Amministrazione oltre IVA, per un totale complessivo di € 173.132,87;


che con Determinazione n.64 del 16/12/2019 I.G. 2678 si è provveduto all' Affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii all'impresa
COSTRUZIONI MERIDIONALI S.R.L. , P.IVA 03858691219 , con sede in via San Vito 85/F, GIUGLIANO
IN CAMPANIA dei "Lavori di ristrutturazione dell'ex alloggio custode della scuola comunale 17 - C.D.
di Via Dietro La Vigna" per la realizzazione di un asilo nido/micronido" per un importo lavori di €.
94.495,28 comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 1.747,84 , più somme a disposizione
dell'Amministrazione oltre IVA per un totale complessivo di € 146.818,13 secondo il seguente
quadro economico:
A)

B)

LAVORI
A.1 Lavori a misura, a corpo, in economia
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE A
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
B.2 Rilievi, accertamenti e indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi ivi comprese le spese per
B.3 forniture di beni previste dal progetto
Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale
dell'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico del
progetto validato. Tale percentuale nel limite del 5% dell’importo
B.4 dei lavori posti a base di appalto
B.5 Acquisizione di aree o immobili
B.6 Accantonamento
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (80% del
B.7 2% di €.117.988,72)
B.8 Spese per attività di consulenza o di supporto
B.9 Spese per commissioni giudicatrici
B.10 Spese per pubblicità
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto; collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
B.11 specialistici
B.12 I.V.A., (10% su A; 22% su B.1+B.3+B.4+B.8+B.9+B.10)
TOTALE B
TOTALE A + B

€ 92.747,44
€ 1.747,84
€ 94.495,28
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 18.355,24

€ 5.899,44
€ 0,00
€ 0,00

€ 1.887,82
€ 2.080,00
€ 1.040,00
€ 2.000,00

€ 1.220,00
€ 16.840,36
€ 52.322,85
€ 146.818,13
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che tra le somme a disposizione, alle voci B.3) del quadro economico, risulta disponibile l’importo
pari ad € 18.355,24 per “Allacciamenti a pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di bei
previste dal progetto”;
che è necessario procedere all’aggiudicazione della fornitura di mobili ed arredi al fine di non
pregiudicare l’inizio delle attività programmate dell'asilo nido e così garantirne il servizio;

Ritenuto che:







si debba procedere all'adozione di apposita determinazione a contrarre con i contenuti di cui
all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di mobili ed arredi per l'asilo nido realizzato nel
plesso del 17^ C.D. In via Dietro La Vigna;
il fine è la dotazione del nido di arredo ed attrezzature funzionali allo svolgimento delle attività
dello stesso;
le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle regole di
e.procurement e dalle condizioni generali di contratto di riferimento per le categorie
merceologiche cui appartengono i beni approvati dal MEPA medesimo;
per la scelta del contraente, si ricorrerà al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
attraverso ordine diretto di acquisto (O.d.A.) applicando il criterio del prezzo più basso;

Rilevato che :










l'art.7 della L. 94/2012, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, prescrive il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ex art. 328 DPR 207/2010;
il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito da Consip, consente acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto
dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non
discriminazione;
per quanto sopra, occorre procedere all'acquisto di arredi ed attrezzature necessari per
l'attivazione del nido e funzionali allo svolgimento delle attività, mediante il ricorso al MEPA. La
procedura avverrà senza divisione in lotti in quanto la tipologia di fornitura rientra in un unico
bando di abilitazione (Arredi 104) che comprende le diverse tipologie di prodotti dello specifico
settore merceologico;
la gara si svolgerà, pertanto, sul MEPA – che garantisce una maggiore celerità e trasparenza -nel
rispetto delle procedure previste dall'art.95comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi
di beni standardizzati le cui condizioni sono stabilite dal mercato e, pertanto, non è necessario
acquisire il preventivo parere del Coordinatore CUAG giusta circolare PG/2012/647856 del
10/08/2012 a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare, in virtù
della quale i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti a sottoporre al CUAG la valutazione
delle procedure di acquisti tramite Consip;
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 288/2014, ha approvato le tabelle dei beni e servizi
acquisibili in economia, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tra cui rientra anche la
fattispecie di che trattasi;
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non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di
sicurezza e/o redigere il DUVRI;
risulta corretto procedere, previa disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad un
affidamento diretto servendosi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante
l’emissione di un O.D.A.
a tal proposito è stata effettuata un’attenta indagine di mercato,consultando ditte presenti sul
MEPA . A seguito di tale indagine l’offerta prodotta dalla ditta AZ SCUOLA S.R.L. si è dimostrata la
più conveniente;

Rilevato che


sono state espletate con esito positivo le attività di verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.
Lgs 50/2016 e ss.mm.i.. come da attestazione PG/2021/802639 ed in particolare:



il R.U.P. ha provveduto all'effettuazione delle verifiche di rito nei confronti della ditta“AZ SCUOLA
S.R.L.”.Facendo seguito alla richiesta il Servizio Programma 100 ha certificato la regolarità dei
tributi locali giusta nota PG/2021/775809 del 27.10.2021;
si è proceduto altresì ad acquisire,tramite la piattaforma web DURC on Line,il DURC prot.n.
INAIL_29926396 del 3/11/2021 con scadenza il 3.03.2022-in carico all'aggiudicatario, che non ha
palesato irregolarità;
è stata acquisita dalla ditta “AZ SCUOLA S.R.L.”la dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo
di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. 254 del
24.04.2014,
scaricabile
dal
sito
del
Comune
di
Napoli
(www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizionigenerali)e delle relative clausole
sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute. A tal
scopo la ditta ha trasmesso sia il Codice di Comportamento firmato digitalmente.
altresì la ditta “AZ SCUOLA S.R.L.” ha trasmesso il Patto d’integrità debitamente firmato
digitalmente.







Atteso






che per quanto sopra rappresentato, la fornitura sarà rimessa all’esito della procedura sulla
piattaforma Mepa mediante ordine diretto di acquisto, i cui prodotti, con relative caratteristiche e
quantità sono riportate nell’allegato prospetto;
che l’importo previsto della fornitura ammonta ad € 18.324,08 oltre IVA al 22 % per un importo
complessivo di € 22.355,38 per effetto dei prezzi praticati dalla ditta AZ SCUOLA S.R.L.
che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà stipulato tramite la piattaforma
telematica del mercato elettronico;
che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente
affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;

Ritenuto altresì




di non prevedere la suddivisione in lotti, in quanto la tipologia di fornitura rientra in un unico
bando di abilitazione (ARREDI 104) che comprende le diverse tipologie di prodotti dello specifico
settore merceologico;
che, in virtù della disciplina che regola il mercato elettronico, l’Ordine di acquisto ha efficacia di
accettazione dell’offerta contenuta nel catalogo del fornitore, per cui il contratto di fornitura si
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intende perfezionato nel momento in cui l’ordine viene caricato e registrato nel sistema
dall’Amministrazione, con sottoscrizione in forma digitale dei documenti generato
automaticamente dal sistema stesso;
Attestato che







l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. e degli
artt.13, c.1, lett. b) e 17, c.2 lett. a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con
deliberazione C.C. n.4 del 28/02/2013;
l 'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal
responsabile del procedimento, il funzionario ing. Francesco Truppa;
ai sensi dell'art.6 bis delle legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1 comma 41) non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del
presente atto;
il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle
condizioni di Liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente
nascosti e oscurati

Letto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa


affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante ricorso al MEPA ed
attraverso il sistema dell’ordine diretto di acquisto (ODA), alla ditta “AZ SCUOLA S.R.L.” con sede in
Avellino in via Tagliamento, 32-P. IVA 02679140646, la fornitura di mobili ed arredi per il nido nel
plesso 17^ C.D. di Via Dietro La Vigna



di impegnare in favore della ditta “AZ SCUOLA S.R.L.” con P.IVA 02679140646 la somma
complessiva di € 22.355,38 di cui € 18.324,08 sul capitolo 200250/2 programma 12.2.02.01.09.017
del bilancio 2021-2023 annualità 2021 (vincolo 348/2020) e per IVA € 4.031,30 sul capitolo
200251/2 programma 12.2.02.01.09.017 del bilancio 2021-2023 annualità 2021 (vincolo 363/2020)
per l’acquisto di cui al punto precedente;



trasmettere l’ordinativo per la fornitura alla ditta “AZ SCUOLA S.R.L.”con sede in Avellino in via
Tagliamento, 32-P. IVA 02679140646-attraverso la piattaforma MEPA, in uno al codice di
comportamento del comune di Napoli ed allo schema di “Patto d’integrità”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 797/2015;



stabilire che il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole provvederà, con successivo provvedimento ai
sensi dell’art. 184 del D. Lgs 267/2000, esperiti i necessari controlli, al relativo pagamento in favore
del fornitore;



dare atto che l’obbligo di accertamento preventivo sancito dal novellato comma 8, art. 183 del D.
Lgs 267/2000 è stato assolto, giusta nota PG/2017/110290 del 09/02/2017 della Direzione
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Centrale Servizi Finanziari, Ragioneria Generale, con la verifica dello stanziamento di cassa per
l’anno 2017 presente sui capitoli 200250/2 e 200251/2 di cui l’allegato report.






dare atto che saranno osservate le disposizioni di cui al programma 100 – D.U.P. 2019-2021
nonché le disposizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16.
dare atto che non vi è conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e l'art. 6 del DPR
62/2013 , recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che impongono un dovere di
astensione in ipotesi di situazioni di conflitto di interesse , nonché di segnalazione in ipotesi di
conflitto di interesse anche potenziale, così come, peraltro, poi sancito anche dall'art. 7 del Codice
di comportamento adottato dall'ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;
dare atto che nel presente provvedimento non sono contenuti dati personali
precisare che ai fini della formazione ed adozione della presente Determinazione Dirigenziale, è
stata svolta attività di istruttoria da parte del Responsabile di Procedimento, Ing. Francesco Truppa,
ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 20 firmati
digitalmente dal Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il
n.ro da “All_1082_102_01” a “All_1082_102_02”:
1. All_1082_102_01 - bozza O.D.A. n. d’ordine 6446712;
2. All_1082_102_02 - DURC
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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