Comune di Napoli
Data: 27/10/2020, IG/2020/0001550

AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio Ciclo Integrato delle Acque

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.K1061/2020/022

Comune di Napoli
Data: 29/03/2021, IG/2021/0000603

Oggetto: indizione di gara, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs. n.50/2016, per

l’affidamento dei servizi tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi alla redazione
del progetto di fattibilità tecnica ed economica e alla redazione del progetto definitivo e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente i lavori di “Collettamento
acque e fognature Chiaiano-Camaldoli versante Pianura – Interventi per il completamento
delle reti fognarie e delle vasche di sedimentazione in corso di realizzazione sul versante
Pianura “ e della sistemazione idraulica ed idrogeologica del versante - importo a base di
gara € 391.800, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.200,00, oltre
IVA e oneri previdenziali.
Valore complessivo dell’appalto € 396.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali.
Approvazione dei documenti di gara.
CUP: B61E09000090002
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Il dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque, arch. Salvatore IERVOLINO
Premesso che:
 con delibera di Giunta comunale n.1326 del 4 agosto 2009 è stato approvato l’Accordo di programma
operativo tra Ministero dell’ambiente, Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio,
regione Campania, Commissario delegato ex OPCM 1° febbraio 2008 n. 3654 e Sindaco del comune di
Napoli, per le compensazioni ambientali di cui all'art. 11 comma 12 della legge 123/2008 essendo il
comune di Napoli ricompreso tra i comuni coinvolti dalla realizzazione di un discarica (località Cava del
poligono cupa del Cane) ed inoltre interessato dalla presenza di discariche cessate nel quartiere di
Pianura, contrada Pisani;
 l’Accordo di programma operativo contiene l’intervento denominato “Collettamento acque e fognature
Chiaiano-Camaldoli versante Pianura – Interventi per il completamento delle reti fognarie e delle vasche
di sedimentazione in corso di realizzazione sul versante Pianura, per un importo pari a circa 5 milioni di
euro;
 la Giunta Regionale della Campania in attuazione al su citato accordo, con Decreto Dirigenziale n.234
del 18 novembre 2019 della Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e
autorizzazioni ambientali, ha approvato la stesura definitiva della Convenzione regolante i rapporti tra
Regione e Comune di Napoli, soggetto attuatore dell’intervento, ai fini della progettazione e
realizzazione delle opere;


in data 7 gennaio 2020 la Convenzione è stata firmata.
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Considerato che:
 la problematica del dissesto idrogeologico del versante dei Camaldoli che procede verso Pianura è stata
affrontata nell’ambito delle progettazioni effettuate dal Sindaco di Napoli Commissario per il Sottosuolo
ex O.P.C.M. 2509/97 e s.m.i.;


gli interventi sono stati parzialmente realizzati ma una riprogettazione delle opere si rende oggi
necessaria sia perché il versante ha subito delle modifiche legate all’evoluzione dei fenomeni di dissesto
e alle manomissioni antropiche occorse rispetto alle ultime progettazioni disponibili, sia perché occorre
riverificare il sistema fognario di recapito alla luce degli ulteriori elementi acquisiti durante l’esecuzione
degli appalti, sia per intervenute modifiche normative;



si deve dunque redigere un progetto di fattibilità tecnica ed economica e un progetto definitivo
dell’intervento in oggetto per poi procedere con la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere
più urgenti e contemporaneamente candidare a finanziamento le restanti opere;



è necessario procedere all’esperimento della gara per l’affidamento della progettazione di fattibilità
tecnica ed economica e del progetto definitivo dell’intervento “Collettamento acque e fognature
Chiaiano-Camaldoli versante Pianura – Interventi per il completamento delle reti fognarie e delle vasche
di sedimentazione in corso di realizzazione sul versante Pianura” della sistemazione idraulica ed
idrogeologica del versante;



il RUP dell’intervento è il funzionario ingegnere Roberta CATAPANO in forza al Servizio Ciclo Integrato
delle Acque, Area Tutela del Territorio.

Ritenuto opportuno e conforme alla normativa vigente, procedere all’individuazione degli operatori
economici che possono presentare offerte per i servizi in oggetto tramite procedura aperta ai sensi di
quanto stabilito dall’art.60 del D.Lgs.50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 3 lett. b) del D.lgs. n.50/2016, che prevede la valutazione
dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
Atteso che con nota PG/595271 del 14 settembre 2020 il CUAG servizio Gare Forniture e Servizi ha espresso
parere favorevole circa la scelta della procedura aperta.
Dato atto che si ritiene di applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo
nello specifico:
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-

-

l’attribuzione di 90 punti per l’offerta tecnica al fine di valorizzare pienamente gli aspetti che attengono
alle particolari caratteristiche del servizio mediante l’attribuzione di pesi ai diversi elementi di
valutazione, tenendo conto della qualità delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale,
riconoscendo maggior valore alla progettualità rispetto al prezzo;
l'attribuzione di 10 punti per l’offerta economica.

Determinato il corrispettivo da porre a base gara, soggetto a ribasso, in € 391.800,00, oltre oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.200,00, per un valore complessivo dell’appalto di € 396.000,00
oltre IVA e oneri previdenziali.
Valutato congruo e remunerativo il corrispettivo cosi come determinato e posto a base di gara per la
totalità di tutte le prestazioni richieste nei documenti di gara.
Stabilito che l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua; in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto
ai sensi dell’art. 95 co. 12 del D.lgs. 50/2016.
Dato atto che l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito al bando di gara, ove
per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse procedere all’affidamento dell’appalto
in oggetto.
Precisato che nulla sarà dovuto al soggetto selezionato dal presente appalto nel caso in cui il Comune di
Napoli non proceda con l’aggiudicazione definitiva.
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Dato atto che, ai sensi dell’art.6bis L.241/1990, introdotto con L.190/2012 (Art.1 comma 4) e degli artt.7 e 9
del Codice di Comportamento adottato dall’Ente con deliberazione di Giunta Comunale 254/2014 non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedirne l’adozione.
Visti:
- gli artt.107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs.267/2000;
- l’art.4 comma 2 del D.lgs.165/2001;
- l’art.9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L.78/2009;
- il D.lgs.50/2016;
- lo schema di capitolato tecnico prestazionale;
- il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione di C.C. n.64 del 24/4/1992;
- la deliberazione di G.C. n.146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti.
Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti:
1. delibera di Giunta Comunale n.1326 del 4 agosto 2009;
2. convenzione tra Regione Campania e Comune di Napoli;
3. schema bando di gara;
4. schema disciplinare di gara;
5. schema capitolato tecnico prestazionale;
6. allegato al capitolato tecnico prestazionale: analisi corrispettivi;
7. relazione tecnica esplicativa del servizio;
8. allegato alla relazione tecnica esplicativa del servizio – TAV.2;
9. allegato alla relazione tecnica esplicativa del servizio – Cronoprogramma.
DETERMINA
Per le motivazioni in narrativa indicate:
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1.

Indire gara, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei
servizi tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi alla redazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica e alla redazione del progetto definitivo e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione inerente i lavori di “Collettamento acque e fognature Chiaiano-Camaldoli versante
Pianura – Interventi per il completamento delle reti fognarie e delle vasche di sedimentazione in corso
di realizzazione sul versante Pianura “ e della sistemazione idraulica ed idrogeologica del versante.
Importo a base di gara € 391.800,00, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
4.200,00, oltre IVA e oneri previdenziali. Valore complessivo dell’appalto € 396.000,00 oltre IVA e oneri
previdenziali.

2.

Stabilire che la gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell‘offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art.95 comma 3 lett. b) del D.lgs. n.50/2016, che prevede la valutazione dell’offerta
secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ed in presenza anche di una sola offerta valida se ritenuta
congrua.

3.

Approvare i seguenti documenti di gara, allegati quale parte integrante alla presente determinazione:
- schema bando di gara;
- schema disciplinare di gara;
- schema capitolato tecnico prestazionale e allegato
- relazione tecnica esplicativa del servizio e allegati.

4.

Precisare, ai sensi dell'art.192 del D.lgs. 267/2000, che:
- il fine da perseguire con il contratto è la mitigazione del rischio idrogeologico del versante dei
Camaldoli che procede verso Pianura;
- il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed
economica e progettazione definitiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nello schema di capitolato tecnico prestazionale,
parte integrante del presente provvedimento;
- la modalità di scelta del contraente avverrà con procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del
D.Lgs.50/2016.

5.

Prenotare la spesa di € 499.028,80 sul capitolo 248304/1- Bilancio 2020.

6.

Di dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183 D.Lgs.n.267/2000 cosi come
coordinato con D.Lgs. n.118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n.126/2014.

7.

Stabilire che l’aggiudicazione è subordinata all’acquisizione del Patto d’Integrità sottoscritto fra il
Comune di Napoli e le società concorrenti, ai sensi della deliberazione di G.C. n.797 del 3 dicembre
2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della
procedura di gara e all’esito delle verifiche di cui all’art.80 del D.lgs.50/2016.

8.

Demandare al CUAG-Area Forniture e Servizi- gli adempimenti consequenziali al presente
provvedimento, ivi comprese eventuali modifiche e/o integrazioni allo schema di bando derivanti
dall’entrata in vigore di ulteriori disposizioni imperative in materia, nelle more della pubblicazione
dello stesso.

Si attesta che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nella previsione dell’art.191, comma5
del D.lgs. n.267/2000.
Il sottoscritto, in qualità di dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque, in ordine alla spesa, oggetto
del presente provvedimento, finanziata nell’ambito dell’ ACCORDO DI PROGRAMMA STRATEGICO PER LE
COMPENSAZIONI AMBIENTALI NELLA REGIONE CAMPANIA DEL 18 LUGLIO 2008, attesta, la regolarità e la
correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 del D.lgs. n.267/2000
e degli artt.13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con
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deliberazione di Consiglio comunale n.4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di
contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n.118/2011, coordinato e integrato dal
D.lgs. n.126/2014. Attesta, altresì, l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art.6 bis
della legge 241/90, 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, adottato dall’ente con deliberazione di Giunta comunale n.254 del 24
aprile 2014.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Arch. Salvatore IERVOLINO
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 delD.Lgs.7/3/2005, n.82 e
ss.mm.ii. (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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Si allegano:
delibera di Giunta Comunale n.1326 del 4 agosto 2009;
convenzione tra Regione Campania e Comune di Napoli;
schema bando di gara;
schema disciplinare di gara;
schema capitolato tecnico prestazionale;
allegato al capitolato tecnico prestazionale: analisi corrispettivi;
relazione tecnica esplicativa del servizio;
allegato alla relazione tecnica esplicativa del servizio – TAV.2;
allegato alla relazione tecnica esplicativa del servizio – Cronoprogramma.

