Comune di Napoli
Data: 24/09/2019, DETDI/2019/0000235

AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 17 del 13/09/2019

Oggetto:

Presa d'atto dell'avvenuta efficacia della determina n. 37 del 30/05/2019 I.G. 914 del
12/06/2019 di Aggiudicazione definitiva alla ditta ADMAIORA società cooperativa
P.Iva 08406311210 dei lavori di “Riqualificazione di piazza De Franchis”.
CUP: B69J16002810004
CIG: 72343728A0
Rif. Interno n. 54 del 13/09/2019

Determina senza impegno di spesa

Comune di Napoli
Data: 24/09/2019, DETDI/2019/0000235

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

con Delibera di Giunta Comunale n. 837 del 28/12/2016 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo dei lavori di Riqualificazione di piazza De Franchis;
con Determina Dirigenziale n. 103 del 29/12/2016 e successiva Determina Dirigenziale n. 34 del
12/10/2017 del Servizio Igiene e Decoro della Città è stata indetta una procedura di gara attraverso
procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per un importo lavori di €_187.930,67 compresi
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.684,92 oltre somme a disposizione pari ad €
39.295,11 per un totale di € 227.225,78 come indicato nel seguente quadro economico:
Riqualificazione di Piazza De Franchis
Descrizione
IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)
Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)
Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)
SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)
Accantonamento per imprevisti
Rimborso previa fattura oneri di smaltimento
spese tecniche di cui agli art. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis del codice,
spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione dei lavori ed al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
B4)
Contributo AVCP
B5)
IVA (B5.1+B5.2+B5.3)
B5.1) IVA Lavori
B5.2) IVA Accantonamento per imprevisti
B5.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

Importo
€ 187.930,67
€ 184.245,75
€ 3.684,92
€ 39.295,11
€ 7.517,23
€ 6.761,87

A)
A1)
A2)
B)
B1)
B2)
B3)

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

€ 3.758,61
€ 225,00
€ 21.032,40
€ 18.793,07
€ 751,72
€ 1.487,61
€ 227.225,78

Dato atto che:
•

•

l'impresa ADMAIORA Società Cooperativa con sede legale in via Seitolla n. 15 Quarto (NA) P.
Iva 0840631121, in avvalimento con la ditta Centro Italia Costruzioni P.Iva 01586230631, ha
offerto un ribasso del 40,2909% sull'importo a base di gara;
con Determina Dirigenziale n. 37 del 30/05/2019 I.G. 914 del 12/06/2019 i lavori di Riqualificazione
di piazza De Franchis sono stati aggiudicati in favore della impresa ADMAIORA Società
Cooperativa per un importo complessivo di € 113.696,40 di cui € 3.684,92 per costi per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva, come risulta dal seguente quadro economico:

Riqualificazione di Piazza De Franchis
Descrizione
IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)
Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)
Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)
SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)
Accantonamento per imprevisti
Rimborso previa fattura oneri di smaltimento
spese tecniche di cui agli art. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis del codice,
spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione dei lavori ed al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
B4)
Contributo AVCP
B5)
IVA (B5.1+B5.2+B5.3)
B5.1) IVA Lavori
B5.2) IVA Accantonamento per imprevisti
B5.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

Importo
€ 113.696,40
€ 110.011,48
€ 3.684,92
€ 31.871,68
€ 7.517,23
€ 6.761,87

A)
A1)
A2)
B)
B1)
B2)
B3)

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

€ 3.758,61
€ 225,00
€ 13.608,97
€ 11.369,64
€ 751,72
€ 1.487,61
€ 145.568,08
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•

nella citata Determina Dirigenziale n. 37 del 30/05/2019 I.G. 914 del 12/06/2019, è stato assunto
che l'efficacia è subordinata all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a) , b) e c) del D. Lgs
50/2016.

Attestato che l'impresa ADMAIORA Società Cooperativa con sede legale in via Seitolla n. 15 Quarto (NA)
P. Iva 0840631121, e la ditta Centro Italia Costruzioni P.Iva 01586230631 risultano in possesso dei requisiti
di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di
idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1
lett. a) , b) e c) del D. Lgs 50/2016.
Visti:
• il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio degli enti locali;
• il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
• il regolamento di contabilità - Il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
• il D.Lgs 50/2016;
• la Legge 241/1990
Attestato:
• la regolarità tecnica e la correttezza dell’attività amministrativa, 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, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
• 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 del 24/04/2014;
Per i motivi esposti in premessa,
DETERMINA
1. Prendere atto dell’avvenuta efficacia della Determina Dirigenziale n. 37 del 30/05/2019 I.G. 914
del 12/06/2019 e, pertanto, di confermare l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta
ADMAIORA Società Cooperativa con sede legale in via Seitolla n. 15 Quarto (NA) P. Iva
0840631121 per un importo complessivo di € 113.696,40 di cui €_3.684,92 per costi per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Napoli.

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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