Comune di Napoli
Data: 15/10/2021, DETDI/2021/0000354

Area Ambiente
Servizio Verde della Città

Città Metropolitana di Napoli

____________________________________________________________________________
PIANO STRATEGICO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SENZA IMPEGNO DI SPESA
N. 23 del 12.10.2021

Oggetto: Presa d'atto dell'avvenuta efficacia ai sensi del co.7 dell'art.32 del D.Lgs. n.50/2016 della
Determinazione Dirigenziale n.13 del 27/07/2021 (I.G. n. 1350 del 10/08/2021) di aggiudicazione
definitiva all'impresa IMEDIL SRL (P.IVA 06672481212) con sede in CORSO ITALIA 129,
80010-QUARTO (NA), per l'affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria del Parco
“Mario Musella” per un importo di € 92.703,91 oltre € 2.454,73 per oneri di sicurezza non soggetti
al ribasso, oltre IVA al 10%.
Appalto finanziato dal Piano Strategico della Città Metropolitana.
CUP: B63B19000410003 – CIG: 8793560346
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Il dirigente del servizio Verde della città
Premesso che:
 con delibera di Consiglio Metropolitano n. 184 del 27 ottobre 2018 sono state approvate le
linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale della Città
Metropolitana;
 in data 30 gennaio 2020 è stata sottoscritta la prima Convenzione per l’attuazione dei progetti
finanziati con l’Accordo di Programma siglato tra la Città Metropolitana ed i comuni
beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse del Piano Strategico della Città
Metropolitana 2019/2021 e tra i progetti ammessi a finanziamento e regolati da detta
Convenzione attuativa, è ricompreso l’intervento di manutenzione straordinaria del Parco
Mario Musella.
 con delibera di G.C. n. 217 del 27/05/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei Lavori di
Manutenzione Straordinaria del Parco Mario Musella articolato secondo il seguente quadro
economico:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA MARIO MUSELLA
€ 165.318,34

A. LAVORI

A.1 Importo lavori al netto degli oneri non soggetti a ribasso d'asta
€ 1.180,92

Oneri per la sicurezza diretta

€ 2.454,73

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
€ 77.204,45

A.3 Oneri della manodopera

Totale Lavori (A.1+A.2+A.3)

€ 167.773,07

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1
B.1 Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso d'asta
B.2 Lavori in economia
B.3
B.4
B.5
B.6

€ 2.000,00
€-

Fondo per progettazione ed innovazione (ex art. 113, c. 3 e 4, D.Lgs.
50/2016)
Contributo A.N.A.C.
Imprevisti
IVA (10% su A1+A2+A3+B5, 22% su B1)
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B2+B.3+B.4+B.5+B.6)
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 2.684,37
€ 225,00
€ 9.089,16
€ 18.126,22
€ 32.124,75
€ 199.897,82

 con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 21.06.2021, (IG n. 1107 del 28/06/2021) è stata
indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016,
come modificato dall’art. 1 comma 2 della legge 120/2020, con il ricorso al Mercato
Elettronico (ME.PA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) rivolta a operatori
economici individuati mediante sorteggio tra quelli abilitati al Bando “Lavori di manutenzioneOG1” per l’affidamento dei lavori in parola, per un importo a base di gara di € 167.773,07, di
cui € 2.454,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
 in data 23/07/2021 è stata espletata, a cura del RUP, la gara attraverso la Piattaforma digitale
MePA risultando miglior offerente l'impresa: IMEDIL SRL (P.IVA 06672481212) con sede in
CORSO ITALIA 129, 80010-QUARTO (NA) che ha offerto un ribasso del 43,924%
sull'importo a base di gara;
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 con Determinazione Dirigenziale n.13 del 27.07.2021 registrata all'I.G. con il n.ro 1350 del
10/08/2021 si è stabilito tra l'altro di:
. approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 5 e all'art. 33 comma
1 del Dlgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione così come formulata dal RUP nel verbale del 23/07/2021 relativo alle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto,
a favore della IMEDIL SRL (P.IVA 06672481212) con sede in CORSO ITALIA 129,
80010-QUARTO (NA) con il ribasso offerto del 43,924%;
. impegnare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00 la somma complessiva di €.
120.021,95, come da quadro economico di seguito riportato:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA MARIO MUSELLA
A. LAVORI

A.1

€ 92.703,91

Importo lavori al netto degli oneri non soggetti a ribasso d'asta
€ 1.180,92

Oneri per la sicurezza diretta
A.2

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

A.3

Oneri della manodopera

€ 2.454,73
€ 77.204,45
Totale Lavori (A.1+A.2+A.3)

€ 95.158,64

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1
B.1

Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso d'asta

B.2

Lavori in economia

B.3
B.4
B.5
B.6

€ 2.000,00
€-

Fondo per progettazione ed innovazione (ex art. 113, c. 3 e 4, D.Lgs.
50/2016)
Contributo A.N.A.C.
Imprevisti
IVA (10% su A1+A2+B5, 22% su B1)
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B2+B.3+B.4+B.5+B.6)
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 2.684,37
€ 225,00
€ 9.089,16
€ 10.864,78
€ 24.863,31
€ 120.021,95

. dare atto che l'efficacia dell'atto è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e di quelli autocertificati dall'impresa affidataria;
. il RUP in data 20/08/2021 (PG/2021/622774) ai sensi e per gli effetti dell'art.76 co.5 lett.a)
ha inviato l'ultima comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva alle ditte
partecipanti;
Visto che:
 con nota PG/2021/733731 del 11/10/2021 il responsabile del procedimento ha attestato che in
capo alla ditta aggiudicataria sono state eseguite, con esito regolare, le verifiche dei requisiti di
cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che la stessa è risultata regolare ai sensi delle Verifiche di
regolarità tributaria cd. "Programma 100", giusto certificato trasmesso dal Servizio Contrasto
all'evasione e innovazione dei procedimenti tributari, con PG/633321 del 31/08/2021;
 l'impresa IMEDIL SRL è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e
assicurativi cosi come risulta da certificazione (D.U.R.C.), agli atti del RUP;
 è stata acquisita l’informazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell’art. 92, comma 1
del D.lgs n. 159/2011 relativamente alla ditta IMEDIL SRL (P.IVA 06672481212), stante
l’affidamento alla medesima ditta degli oneri per smaltimento a discarica;
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Dato atto che:
ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciali come richiesti dagli atti di
gara;
Ritenuto, per quanto in premessa, di prendere atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione
disposta con determina dirigenziale n.13 del 27.07.2021 ('I.G. n. 1350 del 10/08/2021) in favore
della ditta IMEDIL SRL (P.IVA 06672481212) con sede in CORSO ITALIA 129, 80010-QUARTO
(NA);
Attestato che:
 l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di
conflitto ex art. 6 bis della legge n. 241/90, introdotto con la legge 190/2012 (art. 1, comma 41),
è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;
 l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto legislativo n.
267/2000 e degli artt. 1, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del regolamento dei controlli
interni dell’ente.
 il presente provvedimento non contiene dati personali;
Visti:
 il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
 il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
 il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
 la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
 il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii per le parti ancora in vigore;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1. Prendere atto dell'avvenuta efficacia ai sensi del co.7 dell'art. 32 del D.Lgs. n.50/2016, della
Determinazione Dirigenziale n.13 del 27/07/2021 (I.G. n. 1350 del 10/08/2021) di
aggiudicazione definitiva dei Lavori di Manutenzione Straordinaria del Parco Mario
Musella, in favore dell'impresa IMEDIL SRL (P.IVA 06672481212) con sede in CORSO
ITALIA 129, 80010-QUARTO (NA), per l’importo di € 92.703,91 oltre € 2.454,73 per
oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 10%;
2. dare atto che il presente provvedimento di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione verrà
comunicato ai soggetti di cui all’art. 76 comma 5 del D. L.gs. n. 50/2016;
3. provvedere, in conformità a quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, alla
pubblicazione del presente atto sul “profilo di committente” nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Comunicazioni ex art. 29 D. Lgs.
n. 50/2016.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Teresa Bastia
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
(CAD). La presente determinazione 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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