Comune di Napoli
Data: 28/01/2019, DETDI/2019/0000032

Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio – sito UNESCO
Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica

DETERMINAZIONE
N. 1 del 23 gennaio 2019
OGGETTO: presa d’atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto
concernente l'esecuzione dei lavori di completamento della sistemazione e riqualificazione del belvedere
di monte Echia e realizzazione dell'impianto elevatore di collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia,
nell'ambito dell'intervento La città verticale inserito nel Patto per Napoli.
CUP: B69D17015830001 - CIG: 75140695E5
Provvedimento senza impegno di spesa
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Comune di Napoli
Data: 28/01/2019, DETDI/2019/0000032

Il dirigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica
Premesso che:
− con determinazione del dirigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica n.
31 del 14 novembre 2018, I.G. n. 1888 del 4 dicembre 2018 (all. 1), è stata approvata la proposta di
aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016, formulata dalla commissione
giudicatrice ed esaminata e verificata dal responsabile del procedimento, e sono stati affidati, ai sensi
dell'art. 32, comma 5 del medesimo D.lgs., i lavori di completamento della sistemazione e riqualificazione del
belvedere di monte Echia e realizzazione dell'impianto elevatore di collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia,
nell'ambito dell'intervento La città verticale inserito nel Patto per Napoli alla costituenda ATI Eurosaf srl
costruzioni generali (mandataria) / Geniale srl, Mosanghini ascensori srl (mandanti) che ha conseguito il
punteggio complessivo pari a 83,8396 punti, offerto il ribasso sui tempi di esecuzione dei lavori di
185 giorni sul tempo posto a base di gara di 365 giorni e offerto il ribasso economico del 25,6540%
sull’importo posto a base di gara di € 1.949.413,02;
− con la medesima determinazione sono stati assunti gli impegni di spesa dell’importo di € 1.528.265,67
per lavori sul capitolo 256150/11, codice bilancio 10.04-2.02.01.09.013 – Bilancio 2018 in favore della
costituenda ATI Eurosaf srl costruzioni generali (mandataria) / Geniale srl, Mosanghini ascensori srl (mandanti)
e dell’importo di € 444.337,41 per somme a disposizione sul capitolo 256150/11, codice bilancio
10.04-2.02.01.09.013 – Bilancio 2018;
Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, effettuata dal RUP, ai
sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, si è conclusa con esito positivo.
DETERMINA
Prendere atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto per l'esecuzione dei lavori
di completamento della sistemazione e riqualificazione del belvedere di monte Echia e realizzazione dell'impianto elevatore di
collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia, nell'ambito dell'intervento La città verticale inserito nel Patto per
Napoli disposta con determinazione dirigenziale n. 31 del 14 novembre 2018, I.G. n. 1888 del 4 dicembre
2018.
Il sottoscritto, in qualità di dirigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica,
attesta:
− che l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e degli
artt. 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli
interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013;
− 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 dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato con deliberazione di
Giunta comunale n. 254/2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da
impedire l’adozione del presente atto.
Allegato:
− determinazione dirigenziale n. 31 del 14 novembre 2018, I.G. n. 1888 del 4 dicembre 2018
Firmata digitalmente da
Il dirigente
arch. Massimo Santoro
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del
D.Lgs.n.82/2005 e (CAD). L’atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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