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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 83 del 20 dicembre 2021
===================================

OGGETTO: lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza della sede comunale di Barra al
corso Sirena, 316 e del Polifunzionale di piazza Bisignano ambito territoriale della Municipalità 6.
Progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 513 del 30/11/2021
PRESA D’ATTO:
 affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020, in regime
derogatorio a temporalità limitata all’art. 36 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 smi, alla soc. Gruppo
Impresa P.iva 06393971210 con sede legale in Napoli;
 Affidamento degli oneri per il trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata dei materiali
di risulta derivanti dalle lavorazione alla stessa società Gruppo Impresa P.iva 06393971210 con
sede legale in Napoli.
 Trasferimento della somma di €.1.683,17 comprensiva di oneri riflessi ed IRAP ai fini
dell’erogazione ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 degli oneri di progettazione e direzione
lavori.
Impegno della spesa complessiva pari ad €.119.069,03
CUP: B67H21005480004 – CIG: 902277664C
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Il Direttore della Municipalità 6 dott.ssa Maria Grazia Blasio

Premesso che:
l'art.18, comma 1, lett. c) del Regolamento delle Municipalità approvato con Deliberazione del C.C
n.68 del 21 settembre 2005 – testo aggiornato alle modifiche apportate all'art.74 con deliberazione
di C.C. n. 47/2006, all'art.23, comma 4 e all'art.27, comma 2 con deliberazione di C.C. n.20/2006 –
attribuisce alle Municipalità la competenza della manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili assegnati adibiti a sedi degli uffici della Municipalità, inclusa la manutenzione degli
impianti tecnologici;
è compito delle Direzioni di Municipalità garantire lo stato di agibilità e buona conservazione degli
edifici comunali mediante l’eliminazione repentina di situazioni che possono comportare pericolo;
tra gli immobili di proprietà comunale adibiti a sede istituzionale dell’Amministrazione Comunale
vi è la casa comunale di Barra, ubicata nel territorio della Municipalità 6;
per tale immobile, in seguito ai fenomeni temporaleschi di particolare intensità che hanno
determinato anche l’emissione di allerta meteo ad opera della Protezione Civile Regionale, sono
pervenute segnalazioni di danni ai solai di copertura, agli impianti elettrici e ai manufatti pluviali;
nelle more degli interventi di messa in sicurezza, al fine di prevenire ed eliminare situazioni di
pericolo grave ed irreparabile per l'incolumità delle persone che frequentano i luoghi, fu disposta
con nota PG/811009 del 04/12/2020 la chiusura del piano secondo;
che il piano primo della struttura è rimasto chiuso per un periodo nel mese di marzo c.a. per
problematiche connesse all’emergenza sanitaria da Coronavirus e durante tale periodo si sono
verificati due tentativi di furto che hanno provocato alcuni danni negli uffici destinati al reddito di
cittadinanza;
in occasione dei sopralluoghi eseguiti dal personale dell’ufficio tecnico municipale, oltre alla
interdizione degli ambienti interessati per la messa in sicurezza dell’utenza, è emersa la necessità di
intervenire con estrema urgenza per scongiurare l’irreversibile aggravamento dei dissesti riscontrati
con danni patrimoniali certi a carico dell’Amministrazione Comunale;
un altro immobile adibito a sede istituzionale, assegnato alla Municipalità 6, è il centro
polifunzionale allocato in piazza Bisignano in Barra che allo stato attuale per lo stesso è necessario
attuare opere di messa in sicurezza in quanto è stato oggetto di atti vandalici ad opera di ignoti.
con Delibera di Giunta Comunale n. 513 del 30/11/2021 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo riguardante i “lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza della sede
comunale di Barra sita al corso Sirena, 316 e del Polifunzionale di piazza Bisignano ambito
territoriale della Municipalità 6”, secondo il seguente quadro economico:
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B. SOMME A DISPOSIZIONE

A. LAVORI

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO
A.1 Importo lavori
Oneri della sicurezza diretti

108 280,92
577,61

A.2 Oneri della sicurezza indiretti

3 054,64
sommano

A.3 Oneri della manodopera

3 632,25

37 014,18

B.1 Oneri di smaltimento compreso maggiorazione del 15%

Totale Lavori

111 913,17

3 080,00

3 542,00

B.2 Imprevisti

11 191,32

Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3 D.lgs. 50/2016) 80% fondo
B.3 per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP

80%

1 790,61

B.4 Iva su Lavori

10%

11 191,32

B.5 Iva su oneri di smaltimento

22%

779,24

B.6 Iva su imprevisti

10%

1 119,13

B.7 Contributo A.V.C.P.

30,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

29 643,62

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

141 556,79

il costo totale dell’opera trova copertura sul capitolo 152265 denominato “lavori di estrema urgenza
per la messa in sicurezza della sede comunale di Barra sita al corso Sirena, 316 e del
Polifunzionale di piazza Bisignano ambito territoriale della Municipalità 6”- codice di bilancio
01.03-02-09.008, bilancio 2020/2021 esercizio 2021.
Accertato che:
con Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 16.9.2021 è stato approvato il rendiconto della
gestione finanziaria 2020 e misure per il recupero del disavanzo di amministrazione ai sensi
dell'art.188, commi 1 e 1-bis del D.lgs. 267/2000;
con Deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 16.9.2021 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione - D.U.P. 2021/2023;
con Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 16.9.2021 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021/2023 ex art.174 D.Lgs. 267/2000, piano di recupero del disavanzo di
amministrazione ex art.188 comma 1 d.lgs.267/2000 e salvaguardia degli equilibri di bilancio ex
art.193 d.lgs.267/2000.
con Deliberazione di Consiglio comunale del 16.11.2021 è stato approvato il bilancio consolidato.
Letta:
la disposizione dirigenziale n. 1 del 07/02/2019 del Servizio Autonomo CUAG, inerente
approvazione del nuovo disciplinare per l’istituzione e la tenuta dei nuovi elenchi telematici di
operatori economici idonei per l’affidamento di lavori servizi e forniture;
Ritenuto pertanto
ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a della legge 120 del 11/09/2020 in deroga all'art. 36 comma 2 lett.a
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del D.lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di ricorrere per affidamento dei lavori inferiori
ad € 150.000,00 ad affidamento diretto, che per tale procedura non si ricorre alla suddivisione in
lotti in relazione alle caratteristiche e quantità delle lavorazioni previste;
di effettuare un indagine esplorativa preliminare acquisendo il preventivo di tre operatori economici
si intende ricorrere all’affidamento diretto dei lavori in argomento con aggiudicazione secondo il
criterio del minor prezzo;
che a tale scopo si è proceduto ad effettuare un indagine di mercato individuando con n. 3 operatori
economici
estratti
dall'elenco
telematico
del
Comune
di
Napoli
https://acquistitelematici.comune.napoli.it per l'area merceologica lavori OG1 - Edifici civili ed
industriali e di seguito indicati:
RAGIONE SOCIALE
Gruppo Impresa srl
Gi. Ga. Project srl
ing. G. Lombardi e C. srl

PARTITA IVA
06393971210
05920421210
00609250634

SEDE
Napoli
Casoria
Casoria

che è stata inoltrata a cura del RUP agli operatori economici la richiesta di preventivi mediante pec
PG/2021/893822 del 12/12/2021
Considerato che:
a seguito di tale indagine esplorativa preliminare il RUP ing. Pasquale Ciccarelli ha ritenuto
congruo il preventivo presentato dalla soc. Gruppo Impresa P.iva 06393971210 con sede legale in
Napoli, la quale con pec. PG/902403 acquisita in data 16/12/2021 ha presentato il preventivo lavori
con il minor prezzo tra gli operatori economici consultati per un importo lavori pari ad €.87.837,50
oltre ad €.3.632,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre Iva al 10% a seguito del
ribasso offerto del 18.8800% sull'importo dei lavori posto a base di gara;
nel perseguimento dei principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione
amministrativa si ritiene opportuno affidare alla soc. Gruppo Impresa P.iva 06393971210 con sede
legale in Napoli esecutore dei lavori di cui innanzi gli oneri per smaltimento a discarica autorizzata
di rifiuti speciali;
Ritenuto che:
per l'attribuzione, ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.lgs. n.50/2016, degli oneri di incentivazione
per funzioni tecniche, è necessario procedere al trasferimento della somma complessiva di
€.1.683,17 compreso oneri contributivi e IRAP, dal Capitolo di Spesa 152265, denominato “lavori
di estrema urgenza per la messa in sicurezza della sede comunale di Barra sita al corso Sirena, 316
e del Polifunzionale di piazza Bisignano ambito territoriale della Municipalità 6” - codice di
bilancio 01.03-02-09.008 esercizio 2021, al capitolo di entrata 3298 art. 16 bilancio 2021 codice
bilancio 3.05.99.02.001 per la relativa costituzione del fondo e la successiva imputazione sul capitolo
di spesa 36024 art. 16 bilancio 2021 - codice bilancio 01.06-1.01.01.01.004 ai fini della successiva
erogazione;
per tutto quanto sopra premesso e considerato il quadro economico dell'intervento risulta rimodulato
come segue:
QUADRO ECONOMICO - AGGIUDICAZIONE
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B. SOMME A DISPOSIZIONE

A. LAVORI

A.1 Importo lavori

87 837,50

Oneri della sicurezza diretti

577,61

A.2 Oneri della sicurezza indiretti

3 054,64
sommano

A.3 Oneri della manodopera

3 632,25

37 014,18

B.1 Oneri di smaltimento compreso maggiorazione del 15%
B.2 Imprevisti
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3 D.lgs. 50/2016) 80%
B.3 fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi
e IRAP

Totale Lavori

91 469,75

3 080,00

3 542,00
11 191,32

80%

1 790,61

B.4 Iva su Lavori

10%

9 146,98

B.5 Iva su oneri di smaltimento

22%

779,24

B.6 Iva su imprevisti

10%

1 119,13

B.7 Contributo A.V.C.P.

30,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

27 599,28

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

119 069,03

Rilevato che:
che in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'adesione al Protocollo di Legalità in materia di
appalti sottoscritto in data 01/08/2007 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione di G. C.
n. 3202 del 05/10/2007, non è stata effettuata richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.lgs.
n. 159/2011 relativamente alla soc. Gruppo Impresa tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia in
quanto il contratto è inferiore a €.150.000,00
il Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto ad avviare le procedure finalizzate alla
verifica del possesso dei requisiti, ex art. 80 D.lgs.50/2016, della ditta aggiudicataria tramite il
PassOE – ANAC e tramite PEC agli Enti;
la ditta aggiudicataria soc. Gruppo Impresa P.iva 06393971210 con sede legale in Napoli, è in regola
con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi cosi come risulta da
certificazione (D.U.R.C. ON LINE) protocollo INAIL_29781690 emessa in data 25.10.2021 e con
scadenza validità il 22.02.2022, agli atti del RUP;
la soc. Gruppo Impresa P.iva 06393971210 con sede legale in Napoli, non ha sedi e/o unità locali
nel territorio del Comune di Napoli, come risulta dalle visure camerali ed è stata comunque
richiesta, giusta nota PG/2021/911946 del 20.12.2021, all'Ufficio Programma 100 – Servizio
Contrasto Evasione e Innovazione dei Procedimenti Tributari, la regolarità tributaria delle ditte e a
tutt'oggi non è stata riscontrata;
la ditta aggiudicataria soc. Gruppo Impresa P.iva 06393971210 con sede legale in Napoli, ha
sottoscritto il “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori
economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e
correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nell'esecuzione dei relativi
contratti, approvati con delibera di G.C. n. 797 del 03.12.2015,che il R.U.P. ha acquisito e conserva
agli atti;
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la soc. Gruppo Impresa P.iva 06393971210 con sede legale in Napoli, aggiudicataria ha trasmesso
dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del codice di comportamento
approvato dall'Ente con D.G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017, e delle
relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso
contenute;
per la soc. Gruppo Impresa P.iva 06393971210 con sede legale in Napoli, risulta verificata l'assenza
delle ipotesi di esclusioni previste ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo
n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, ossia di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad
ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Preso atto che:
 ai sensi dell’art. 32 comma 10, lett. b), del D.lgs. 50/2016 per la presente procedura di
affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del
contratto;
 la formazione e l'istruttoria, con esito positivo, del presente provvedimento è stata curata,
perquanto concerne gli aspetti connessi alle verifiche dell'art.80 e 83 del D.lgs. 50/2016, dal RUP
ing. Pasquale Ciccarelli.
Letti:
 gli art.107 e 183 del D.lgs. n.267/2000;
 il D.lgs. n.50/2016 e s.m.s.;
 la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione
deicontratti.
Attestato:
 da parte del Direttore della Municipalità 6 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, comma 1 lett. “b” e 17, comma 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;
 che il presente atto è emesso sotto condizione risolutiva rispetto all'esito dei controlli ex. art.80
del D.lgs. n.50/2016 demandati al RUP attraverso l'utilizzo del sistema dell'AVCPass, reso
disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
 che il presente documento non contiene dati personali.
Per i motivi esposti in narrativa:
DETE RMI NA
Individuare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2 lett.a) della legge n.120
dell’11 settembre 2020 e ss.mm.ii per l'esecuzione dei “lavori di estrema urgenza per la messa in
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sicurezza della sede comunale di Barra sita al corso Sirena, 316 e del Polifunzionale di piazza
Bisignano ambito territoriale della Municipalità 6”.
Di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.lgs. 267/2000 così
come coordinato con il D.lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014
Di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la
registrazione dell’impegno.
Di impegnare ai sensi dell'art.183 del D.lgs. n.267/00 la somma complessiva di €.119.069,03 come
da quadro economico di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO - AGGIUDICAZIONE

B. SOMME A DISPOSIZIONE

A. LAVORI

A.1 Importo lavori

87 837,50

Oneri della sicurezza diretti

577,61

A.2 Oneri della sicurezza indiretti

3 054,64
sommano

A.3 Oneri della manodopera

3 632,25

37 014,18

B.1 Oneri di smaltimento compreso maggiorazione del 15%
B.2 Imprevisti
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80%
B.3 fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi
e IRAP

Totale Lavori

91 469,75

3 080,00

3 542,00
11 191,32

80%

1 790,61

B.4 Iva su Lavori

10%

9 146,98

B.5 Iva su oneri di smaltimento

22%

779,24

B.6 Iva su imprevisti

10%

1 119,13

B.7 Contributo A.V.C.P.

30,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

27 599,28

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

119 069,03

sul capitolo 152265 denominato “lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza della sede
comunale di Barra sita al corso Sirena, 316 e del Polifunzionale di piazza Bisignano ambito
territoriale della Municipalità 6”- codice di bilancio 01.03-02-09.008, bilancio 2020/2021 esercizio
2021.
Affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. A) della legge 120/2020 l'esecuzione dei lavori in
oggetto alla soc. Gruppo Impresa P.iva 06393971210 con sede legale in Napoli per l’importo, al
netto del ribasso del 18,8800%, pari ad €.91.469,75 comprensivi di €.3.632,25 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva al 10%.
Affidare le opere di smaltimento presso discarica autorizzata dei materiali di risulta derivanti dalle
lavorazione il cui onere sarà corrisposto previo presentazione delle fatture incrementate del 15% per
oneri di gestione impresa fino alla concorrenza di €.3.542,00 oltre Iva al 22% alla soc. Gruppo
Impresa P.iva 06393971210 con sede legale in Napoli.
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Trasferire ai fini dell'erogazione degli incentivi al personale incaricato, la somma di €1.683,17 dal cap.
152265 del Bilancio 2020/2021, al capitolo di entrata 3298 art. 16 bilancio 2021 codice bilancio

3.05.99.02.001 per la relativa costituzione del fondo e la successiva imputazione sul capitolo di spesa
36024 art. 16 bilancio 2021 - codice bilancio 01.06-1.01.01.01.004 ai fini della successiva
erogazione;
Dare atto che l’importo, da trasferire pari ad €.1.683,17 è determinato dalle tabelle di liquidazione
incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, predisposte dall’Ufficio
Supporto R.U.P.
Di stabilire ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, stante l'urgenza dell'esecuzione dei
lavori in oggetto, la facoltà di procedere ad una consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle
more della stipula del contratto.
Di precisare che:
si provvederà alla successiva stipula del relativo contratto, mediante sottoscrizione di scrittura
privata semplice ai sensi delle vigenti Linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con
Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016;
il presente atto è emesso sotto condizione risolutiva rispetto all'esito dei controlli ex. art. 80 del
D.lgs. n.50/2016 demandati al RUP.
Di demandare al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente
provvedimento e la repertoriazione del contratto di affidamento.
Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 16
progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Direttore della Municipalità 6, sono conservati nell'archivio informatico
dell'Ente,repertoriati con il n.ro da “All_1561_083_01” a “All_1561_083_04”:
All_K1561_083_01 – Delibera di G. M. n.513 del30.11.2021;;
All_K1561_083_02 – Offerta economica sottoscritta dalla ditta Gruppo Impresa srl;
All_K1561_083_03 - Schema per il calcolo degli incentivi di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016
All_K1561_083_04 – DURC in corso di validità;
1082_Modello_Ragioneria.

Sottoscritta digitalmente dal direttore della
Municipalità 6
d.ssa Maria Grazia Blasio

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 conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell’art. 22 delD.lgs.
82/2005

