Municipalità 6
Ponticelli - Barra
San Giovanni a Teduccio
Direzione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 51 del 27.09.2021

OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla progettazione
definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione
di un sistema di videosorveglianza denominato VSS – Video Surveillance Security nel territorio
della Municipalità 6, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 in regime
derogatorio a temporalità limitata e art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 smi
Progetto finanziato dalla Regione Campania

Comune di Napoli
Data: 29/10/2021, IG/2021/0001852

Impegno della spesa complessiva di € 5.315,08
CUP:
SMARTCIG:

B69J21005530002
Z0B32F4577
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Il Direttore della Municipalità 6, Dott.ssa Maria Grazia Blasio
Premesso che:
con le leggi n. 12 del 13 giugno 2003, n. 11 del 9 dicembre 2004 e n. 7 del 16 aprile 2012 la Regione
Campania ha adottato un sistema integrato di sicurezza urbana delle città volto a contrastare fenomeni di
devianza e degrado anche attraverso la realizzazione di un adeguato sistema di videosorveglianza stradale,
per la prevenzione di fatti criminosi, agendo come deterrente e per migliorare la qualità di vita e la
sicurezza urbana delle città, e attraverso tali norme sono stati finanziati progetti di sicurezza urbana
integrata promossi dalle Amministrazioni locali;
con l’art. 6 della L.R. n. 3/2017 al fine di soddisfare le numerose richieste di sicurezza è stato istituto “il
Fondo per il sistema integrato della videosorveglianza stradale” con uno stanziamento di Euro 300.000,00
per ciascun esercizio finanziario del 2017, 2018 e 2019;
con la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 672 del 30.12.2019, ai sensi e per gli effetti dell’art.6
c.1 della citata legge, ha individuato la Municipalità 6 (Barra, San Giovanni, Ponticelli) quale beneficiaria del
suddetto fondo, destinandole 99.450,70 euro per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza.
Premesso altresì che:
con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 14.04.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica per la “Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio della
Municipalità 6 (Ponticelli, Barra, San Giovanni a teduccio) denominato VSS – Video Surveillance Security”,
per l’importo complessivo di 99.450,70 euro;
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che la predetta Deliberazione di G.C. n. 147/2021 stabiliva, tra l’altro, che “le successive attività progettuali
di livello definitivo/esecutivo saranno realizzate ad opera dei competenti Servizi Tecnici delle rispettive
Municipalità 6” e che “i procedimenti amministrativi relativi agli appalti, per l’attuazione degli interventi in
oggetto saranno gestiti in tutte le loro fasi dagli uffici afferenti alla Municipalità 6 interessata”.
Preso atto che:
con il Decreto Dirigenziale n. 50 del 12.05.2021 l’Ufficio speciale per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali
e della Sicurezza Integrata ha provveduto ad approvare il disciplinare per l’erogazione dei finanziamenti per
la realizzazione di sistemi integrati di videosorveglianza di cui alla D.G.R.C. n. 672/2019 ai sensi dell’art. 6
della L.R. n.3/2017;
con nota PG/2021/343422 del 28.04.2021 questa Municipalità ha rappresentato alla Regione la necessità di
procedere all'esternalizzazione del progetto definitivo/esecutivo a professionisti esterni all'Ente, chiedendo
alla Regione un'anticipazione del 10% dell'importo riconosciuto con la Deliberazione di Giunta regionale n.
672/2019, ai sensi e per gli effetti del punto 1.2 “Modalità di erogazione del finanziamento” del decreto n.
50 del 12.05.2021;
con Decreto Dirigenziale n. 61 del 10.06.2021 la Regione ha disposto la liquidazione alla Municipalità 6
dell'anticipazione del 10% dell'importo ammesso a finanziamento del decreto n. 50 del 12.05.2021, pari
all'importo di Euro 9.945,07, così come indicato negli allegati al provvedimento (allegato dati contabili e
allegato beneficiari).
Dato atto che:
con disposizione dirigenziale n. 75 dell'8.07.2021 del Direttore della Municipalità veniva disposto
l'accertamento e l'ordinativo di incasso dell'importo di € 9.945,07 sul capitolo 474127 codice bilancio
4.02.01.02.001 per la carta contabile n. 16319 del 30.06.2021;
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con disposizione dirigenziale n. 1 del 22.07.2021 del Direttore della Municipalità, DIACC/2021/64 del
11.08.2021, veniva ricondotto l’accertamento all’ammontare dell’intero finanziamento di 99.450,70 euro,
integrando il predetto accertamento n. 75/2021 dell’importo pari a 89.505,63 euro.
Dato atto altresì che:
nelle more di approvazione del bilancio 2021-2023, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 390 del
31.07.2021 era stato autorizzato il prelevamento dal fondo di riserva in esercizio provvisorio di cassa ai
sensi dell’art. 166 comma 2 quater del D.lgs. n.267/2000 e smi per l’importo di €.5.368,76 per la copertura
dell’affidamento dei servizi tecnici di progettazione per la realizzazione dell’intervento in oggetto, calcolati
utilizzando il D.M. 17/06/2016, come di seguito dettagliato:

A)

Servizi all'ID T02 di cui al D.M. 17/06/2016 – approvato con DGC 390/2021

A.1)

Progettazione definitiva

€ 1.896,82

A.2)

Progettazione esecutiva

€ 2.334,55

Totale
Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva,
€ 4.231,37

B)

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1)

Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche 4%

€ 169,25

B.2)

I.V.A. al 22% su Spese tecniche e Contributi previdenziali

€ 968,14

Totale somme a disposizione

€ 1.137,39

Importo complessivo

€ 5.368,76

a tal fine, veniva incrementato sia in termini di competenza sia in termini di cassa lo stanziamento della
missione 10 programma 5 titolo II macroaggregato 2 piano dei conti finanziario 10.05-2.02.01.04.002 del
Bilancio 2021 (capitolo 274127 già iscritto nel predisponendo bilancio di previsione nell’annualità 2021) di
€.5.368,76 mediante prelevamento di pari importo dal “FONDO DI RISERVA” missione 20 programma 1
titolo I piano dei conti finanziario 1.10.1.1.001 (Capitolo 42300 art. 2);
infine, con la citata Deliberazione di G.C. n. 390/2021, era stato riformulato il quadro economico relativo al
progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con la precedente Deliberazione di G.C. n.147/2021,
così come di seguito dettagliato:
QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA – approvato con DGC 390/2021
DESCRIZIONI

A. LAVORI

Comune di Napoli
Data: 29/10/2021, IG/2021/0001852

e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

IMPORTI

A.1

Importo lavori da computo metrico estimativo

A.2

Oneri della sicurezza diretti, non soggetti a
ribasso d'asta (O.D.)

81,74 €

A.3

Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti
a ribasso d'asta (O.S.)

1.223,33 €

A.4

Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)
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71.214,12 €

1.305,07 €
A.5

Oneri della manodopera

23.409,12 €

Totale Lavori (A.1+A.4)
B.1

Imprevisti art. 42 del DPR 207/2010

B.2

Oneri di smaltimento

B.3

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.4
B.5
B.6
B.7

1.178,87 €
393,44 €

Fondo per progettazione (ex art. 113,
comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per
80%
progettazione e innovazione, compreso
oneri contributivi e IRAP
Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva,
e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Contributi previdenziali
cassa oneri al 4% su voce
B4

1.160,31 €

4.231,37 €

4%

169,25 €

Allacciamenti ai pubblici servizi

2.049,18 €

Contributo A.V.C.P.

B.8

IVA su lavori

B.9

IVA su imprevisti art. 42
del DPR 207/2010

B.10 IVA su smaltimenti
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72.519,19 €

IVA su Spese Tecniche e
B.11
contributi previdenziali
IVA su allacciamento
B.12
pubblici servizi

30,00 €
22%
15.954,22 €
22%
259,35 €
22%
86,56 €
22%
968,14 €
22%
450,82 €

Totale IVA

17.719,09 €

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

26.931,51 €
99.450,70 €

Rilevato 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 1bis 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.
Atteso che:
per il progetto in parola, la spesa per l’importo di € 99.450,70 trova copertura finanziaria sul capitolo
474127, ripartita secondo il seguente prospetto:
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Capitolo

Denominazione

Codice bilancio

art

2021

Totale

Finanziamento Regione Campania
474127

Decreto Dirigenziale n. 50 del 12- 4.02.01.02.001
05-2021

0

99.450,70

99.450,70

Tenuto conto che:
all'atto dell'indagine di mercato espletata al fine di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto, e
comunque per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1 comma 2
lett. a) della Legge n. 120/2020 in regime derogatorio a temporalità limitata e art. 36 comma 2 lett. a) del
D.lgs. n.50/2016 smi, in accordo al quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto per i servizi
di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs.
n. 50/2016, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi
istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
l’affidamento e l’esecuzione di servizi deve sempre avvenire nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità
e pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
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Considerato che:
in data 10 settembre 2021 si è pertanto avviata sulla piattaforma MePA la procedura di trattativa diretta n.
1824020, invitando un operatore economico iscritto sul Mercato Elettronico della PA e abilitato nell’elenco
telematico del Comune di Napoli https://acquistitelematici.comune.napoli.it;
nell’ambito della procedura è stata individuata, in base al curriculum ed alla affinità con il servizio da
espletare, la società ITALIANTECH Srl P.Iva 05652740654, indicando come termine ultimo per l'acquisizione
dell’offerta il giorno 15 settembre 2021;
la società ha dichiarato la disponibilità ad espletare l’incarico offrendo un ribasso del 1,00% sull'importo
posto a base di gara pari a € 4.231,37, così come risulta dal Documento di offerta elaborato dalla
piattaforma Mepa ad esito della trattativa allegato al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale, così come riportato nel seguente prospetto:
A)

Servizi all'ID T02 di cui al D.M. 17/06/2016 - per effetto del ribasso offerto

A.1)

Progettazione definitiva

€ 1.877,85

A.2)

Progettazione esecutiva

€ 2.311,20

Totale
Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva,
e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

€ 4.189,06

B)

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1)

Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche 4%

€ 167,56

B.2)

I.V.A. al 22% su Spese tecniche e Contributi previdenziali

€ 958,46

Totale somme a disposizione

€ 1.126,02

Importo complessivo

€ 5.315,08
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ha preso visione delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli,
approvato con D.G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C. n. 217/2017;
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. 797/2015;
ha dichiarato di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo
n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, 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.
Precisato che:
il Responsabile del Procedimento arch. M. Striano in servizio presso la Direzione della Municipalità 6 ha
ritenuto l’offerta coerente e congrua in rapporto alla qualità della prestazione offerta.
Atteso che:
sono state avviate le procedure finalizzate alla verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. n.50/2016
della società Italiantech srl, ed in particolare la ditta risulta essere in regola con gli adempimenti fiscali a suo
carico come comunicato dall’Agenzia delle Entrate con pec del 17.09.2021 acquisita con PG/2021/677306 del
17.09.2021;
si è proceduto alla verifica del DURC numero INAIL_26933731 emesso in data 6.07.2021, con validità fino al
3.11.2021 che risulta regolare;
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è stata inviata la richiesta n. 842836 in data 23.09.2021 volta all’acquisizione del certificato di regolarità
contributiva riferita alla società di ingegneria;
in attuazione del Programma 100 della R.P.P. sono state attivate presso l’ufficio tributario comunale le
verifiche sull’accertamento dell’iscrizione e sulla correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu,
Tosap/Cosap, se dovuti, a carico della società affidataria, in persona del Legale Rappresentante, con nota
PG/2021/675533 del 16.09.2021.
Rilevato che:
il presente atto è emesso sotto condizione risolutiva rispetto all'esito degli ulteriori controlli richiesti ex
articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e delle verifiche sull’accertamento dell’iscrizione e sulla correttezza
dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap in attuazione del Programma 100 della R.P.P.,
demandati al RUP.
Verificato che:
ai sensi dell’articolo 32, comma 10 lettera b, del D.lgs. n. 50/2016 e smi per la presente procedura di
affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
ai sensi dell’articolo 51 comma 1 del D.lgs. n.50/2016, l'appalto non prevede la suddivisione in lotti, attesa
l'omogeneità della prestazione in questione e l'esiguità dell'importo dei servizi;
ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della Legge n. 120 del 2020 per la modalità di affidamento indicata, e
comunque per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, la stazione appaltante non richiede le garanzie
provvisorie di cui all' articolo 93 del D.lgs. n. 50/2016 e smi.
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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 D.lgs. 267/2000 e degli articoli 13, comma 1 lett. b) e 17,
comma 2 lettera a del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4
del 28/2/13;
ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dall'articolo 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, non
è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedire l'adozione del presente
atto;
l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa Dirigenza che
lo adotta.
Letto:
l’art. 107, comma 3, e 183 del D.lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione
finanziaria;
il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e smi
il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli, disciplinante la fase dell'impegno di spesa;
la Delibera di G.C. n.146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.
La Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 Misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitale;
La Delibera di C.C. n.28/2021 di approvazione del bilancio previsionale 20201/2023.
DETERMINA

Affidare alla società Italiantech Srl, con sede legale in calata San Marco 13, 84133 Napoli P.Iva
05652740654, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 in regime derogatorio a
temporalità limitata e art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 smi, l’esecuzione dei “servizi tecnici di
architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza denominato VSS – Video
Surveillance Security nel territorio della Municipalità 6”, per un importo pari a euro 4.189,06 oltre CPA al
4% e IVA al 22%.
Approvare il capitolato tecnico prestazionale e il quadro economico dell’intervento di Realizzazione di un
sistema di videosorveglianza denominato VSS – Video Surveillance Security nel territorio della Municipalità
6, finanziato con fondi regionali, riformulato a seguito dell’affidamento dei servizi di progettazione
definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e del ribasso offerto, come di
seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO – rimodulato per effetto del ribasso offerto per i servizi di progettazione
DESCRIZIONI

A. LAVORI

Comune di Napoli
Data: 29/10/2021, IG/2021/0001852

Per i motivi suesposti che qui s’intendono integralmente riportati.

IMPORTI

A.1

Importo lavori da computo metrico estimativo

A.2

Oneri della sicurezza diretti, non soggetti a
ribasso d'asta (O.D.)

81,74 €

A.3

Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti
a ribasso d'asta (O.S.)

1.223,33 €

A.4

Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)
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71.214,12 €

1.305,07 €
A.5

Oneri della manodopera

23.409,12 €

Totale Lavori (A.1+A.4)
B.1

Imprevisti art. 42 del DPR 207/2010

B.2

Oneri di smaltimento

B.3

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.4
B.5
B.6
B.7

1.178,87 €
393,44 €

Fondo per progettazione (ex art. 113,
comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per
80%
progettazione e innovazione, compreso
oneri contributivi e IRAP
Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva,
e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Contributi previdenziali
cassa oneri al 4% su voce
B4

1.160,31 €

4.189,06 €

4%

167,56 €

Allacciamenti ai pubblici servizi

2.049,18 €

Contributo A.V.C.P.

B.8

IVA su lavori

B.9

IVA su imprevisti art. 42
del DPR 207/2010

B.10 IVA su smaltimenti
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72.519,19 €

IVA su Spese Tecniche e
B.11
contributi previdenziali
IVA su allacciamento
B.12
pubblici servizi

30,00 €
22%
15.954,22 €
22%
259,35 €
22%
86,56 €
22%
958,46 €
22%
450,82 €

Totale IVA

17.709,41 €

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

26.877,83 €
99.397,02 €

Impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n.267/2000 la somma complessiva di €. 5.315,08 che trova
normale copertura sul Capitolo di Spesa 274127 denominato “FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA
DECRETO DIRIGENZIALE N. 50 DEL 12.5.2021 PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI
VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE MUNICIPALITA VI - VINCOLO ENTRATA CAP 474127” missione 10
programma 5 titolo II macroaggregato 2 piano dei conti finanziario 10.05-2.02.01.04.002 del Bilancio di
previsione 2021-2023 annualità 2021, come dettagliatamente descritto nel seguente prospetto:
A)

Servizi all'ID T02 di cui al D.M. 17/06/2016 - per effetto del ribasso offerto

A.1)

Progettazione definitiva

€ 1.877,85

A.2)

Progettazione esecutiva

€ 2.311,20

Totale
Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva,
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€ 4.189,06

e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
B)

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1)

Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche 4%

€ 167,56

B.2)

I.V.A. al 22% su Spese tecniche e Contributi previdenziali

€ 958,46

Totale somme a disposizione

€ 1.126,02

Importo complessivo

€ 5.315,08

Dare atto
che l’impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell’articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e smi;
dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'articolo 183 del D.lgs. 267/2000, così come coordinato
con il D.lgs. n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.
Precisare che il presente atto è emesso sotto condizione risolutiva rispetto all'esito dei rimanenti controlli
ex. art.80 del D.lgs. n.50/2016 e delle verifiche sull’accertamento dell’iscrizione e sulla correttezza dei
pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap in attuazione del Programma 100 della R.P.P.,
demandati al RUP;
le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato tecnico prestazionale allegato al presente
elaborato che sono stati accettati in sede di offerta economica.
Provvedere alla successiva stipula del relativo contratto i cui costi cederanno a carico della società
affidataria, secondo le modalità di sottoscrizione dei contratti stabilite dall’art. 32 comma 14 del D. Lgs n.
50/2016 e smi e dalla Delibera di G. C. n. 146/2016, mediante le procedure previste dal MePa.
Precisare che per la procedura in oggetto il Responsabile Unico del Procedimento è il Funz. Arch. PO di AP –
Marinella Striano.

Comune di Napoli
Data: 29/10/2021, IG/2021/0001852

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.
Gli allegati, costituenti parte integrante del presente atto, per complessive pagine 16 progressivamente
numerate, firmati digitalmente dal Direttore proponente, sono conservati nell’archivio informatico dell’Ente:




All_K1561_2021_051_01 Capitolato tecnico prestazionale
All_K1561_2021_051_02 Offerta MePa del 14.09.2021
All_K1561_2021_051_03 Durc

Sottoscritta digitalmente dal Direttore
Dott.ssa Maria Grazia Blasio

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 ordinanza 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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