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

Area Tutela del Territorio
Servizio Ciclo Integrato delle Acque

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n.K1061/2021/05

Oggetto: aggiudicazione definitiva dell’appalto 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 ChiaianoCamaldoli 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” al costituendo RTP HUB
Engineering Consorzio stabile s.c. a r.l. (capogruppo mandatario)/ ing. Alfredo LUONGO,
ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA, ing. Tonio COZZOLINO (mandanti) per un importo, al
netto del ribasso del 29,29%, di € 285.441,78 di cui € 4.200 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri previdenziali per un totale di € 359.488,08.
CUP: B61E09000090002 – CIG: 8493738954

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

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;



con determinazione dirigenziale del servizio Ciclo Integrato delle Acque n.K/2020/022,
registrata all’indice generale con il n.1550 del 27 ottobre 2020, è stata indetta gara mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.lgs.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;



con lo stesso atto sono stati approvati: il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto, il
disciplinare di gara e la relazione tecnica esplicativa del servizio con i relativi allegati ed è stato
prenotato l’importo di € 499.028,80 sul capitolo 248304/1- Bilancio 2020;



con disposizione dirigenziale del n.8 del 18 dicembre 2020 del Responsabile dell’area Tutela del
Territorio, è stata nominata la commissione giudicatrice per la verifica delle offerte pervenute
nell’ambito della suddetta gara.

Considerato che
 con verbale di gara n.5 di seduta pubblica del 17 febbraio 2021, allegato e formante parte
integrante del presente atto, è stata proposta l’aggiudicazione nei confronti del costituendo
R.T.P. HUB Engineering Consorzio stabile s.c. a r.l. (capogruppo mandatario)/ ing. Alfredo
LUONGO, ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA, ing. Tonio COZZOLINO (mandanti) con sede legale
a Roma in via dei Lucchesi n.26 – C.F. e P.IVA 14208011008 che ha offerto un ribasso del
29,29% per un importo pari a € 285.441,78 di cui €4.200 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA ed oneri previdenziali per un totale di € 359.488,08;
 sul capitolo 248301/1 codice bilancio 09.01-2.02.01.09.010, assegnato al Servizio Ciclo
Integrato delle Acque, era presente una disponibilità finanziaria pari a € 499.028,80, di cui alla
prenotazione di spesa 00174/2020;
 con Determina del Dipartimento Ragioneria n.457 del 9 marzo 2021 è stata reimputata
sull’annualità 2021 la spesa di € 499.028,80, prenotazione perfezionata 00174/2020, mediante
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costituzione del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell’art.3, comma 4 del Dlgs.118/2011, sul
capitolo 248304/1 bilancio 2021;
 ai sensi dell’art.76, comma 5, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione, di cui al
presente provvedimento, andrà comunicata all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui
candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione
o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando
o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale
definitiva in uno all’indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione
del contratto;
 l'efficacia del presente atto è subordinato 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, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011.
Ritenuto di dover procedere, ai sensi degli art.32 e 33 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
all’aggiudicazione della gara 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 in favore del
costituendo R.T.P. HUB Engineering Consorzio stabile s.c. a r.l. (capogruppo mandatario)/ing.
Alfredo LUONGO, ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA, ing. Tonio COZZOLINO (mandanti) con sede
legale a Roma in via dei Lucchesi n.26 – C.F. e P.IVA 14208011008 che ha offerto un ribasso del
29,29%, per un importo pari a di € 285.441,78 di cui € 4.200 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA ed oneri previdenziali per un totale di € 359.488,08.
Attestato
 la regolarità tecnica e la correttezza dell’attività amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del
d.lgs.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 febbraio 2013;
 che ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 e ss. mm. ed ii. non è stata preventivamente rilevata
la presenza di situazioni di conflitto di interesse né del R.U.P. né della Dirigenza che adotta il
presente atto.
Atteso che:
 con decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, è stato prorogato al 31 marzo 2021
il termine per la deliberazione del bilancio 2021/2023 da parte degli enti locali.
DETERMINA
 dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183 d.lgs.267/2000 così come
coordinato con decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo
n.126/2014;
 affidare i 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, al costituendo R.T.P. HUB Engineering
Consorzio stabile s.c. a r.l. (capogruppo mandatario)/ing. Alfredo LUONGO, ing. Paolo MINUCCI
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BENCIVENGA, ing. Tonio COZZOLINO (mandanti) con sede legale a Roma in via dei Lucchesi n.26
– C.F. e P.IVA 14208011008 che ha offerto un ribasso del 29,29% , per un importo pari a di €
285.441,78 di cui €4.200 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri
previdenziali per un totale di € 359.488,08 come di seguito indicato:
A - Progettazione:
A.1

Importo Progetto FTE

€

74 952,60

A.2

Importo Progetto defi ni tivo

€

155 562,00

A.3

Importo i nda gi ni e ri l i evi compres o oneri di s i curezza

€

54 927,18

A.3.1 - di cui oneri di s i curezza s u A3 non s oggetti a ri ba s s o

€

4 200,00

Totale importo CONTRATTUALE €

285 441,78

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA ed eventuali altre imposte
B.1

CNPAIA progetto FTE

4% €

2 998,10

B.2

CNPAIA progetto defi ni tivo

4% €

6 222,48

i va progetto FTE

22% €

17 149,15

i va progetto Defi ni tivo

22% €

35 592,59

i va i nda gi ni

22% €

12 083,98

total e IVA

€

64 825,72

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

74 046,30

TOTALE GENERALE (A + B) €

359 488,08

B.3

 impegnare in favore del R.T.P. HUB Engineering Consorzio stabile s.c. a r.l. (capogruppo
mandatario)/ing. Alfredo LUONGO, ing. Paolo MINUCCI BENCIVENGA, ing. Tonio COZZOLINO
(mandanti), con sede legale a Roma in via dei Lucchesi n.26 – C.F. e P.IVA 14208011008 ai sensi
dell’art.183 D.lgs.267/2000, la somma di € 359.488,08 comprensiva di IVA e oneri previdenziali
sul capitolo 248304/1, Bilancio 2021;
 dare atto che l'efficacia del presente atto è subordinato 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, delle verifiche di cui al D.Lgs.159/2011;
 dare atto che il presente impegno viene assunto nel rispetto del’art.163 comma 3 e comma 5
del D.Lgs.267/2000.
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 del D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii.
(CAD). L’atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
Allegati:
- determina dirigenziale servizio Ciclo Integrato delle Acque n.K1061/2020/022, reg. ind. gen. n.1550 del 27/10/2020;
- verbale di gara n.5 del 17 febbraio 2021.

