Comune di Napoli
Data: 18/12/2020, IG/2020/0001827

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 64/K del 06/11/2020

Oggetto:

Modifica ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2006 del contratto relativo al 2° gruppo di
interventi nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle
strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari, approvati ed affidati
con Determina Dirigenziale n.17/K del 10/4/2020 (IG/2020/0000549 del 14/05/2020).
CIG: 7787537ED1 – CIG ACCORDO QUADRO
CUP: B67H19000000004
CIG: 8259921E6D – CIG SECONDO GRUPPO INTERVENTI

Rif. Interno 128 del 06/11/2020

Comune di Napoli
Data: 18/12/2020, IG/2020/0001827

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo FUSCO
PREMESSO che:
• per l’esecuzione di interventi manutentivi urgenti ma non programmabili, tesi a garantire la funzionalità e
la sicurezza delle strade cittadine limitatamente alle strade e piazze a valenza metropolitana di cui
all'elenco A) del Regolamento delle Municipalità, nonché dei Grandi Assi Viari, è stato ritenuto
opportuno utilizzare lo strumento dell’accordo quadro, al fine di garantire latempestività ed efficienza
degli interventi mediante soluzioni di continuità, attraverso la semplificazione e standardizzazione della
procedura di affidamento dei singoli interventi commissionati nel periodo di riferimento dell’accordo
quadro, come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto;
• con delibera di G.C. n. 19 del 24/1/2019 è stata approvata la documentazione tecnico-amministrativa, così
composta:
◦ tavola 1 - relazione tecnica generale e quadro economico;
◦ tavola 2 - elenco delle strade appartenenti alla viabilità primaria ed ai grandi assi viari;
◦ tavola 3 – elenco nuovi prezzi;
◦ tavola 4 - capitolato speciale d’appalto;
◦ tavola 5 - schema di accordo quadro;
◦ tavola 6 - schema di contratto applicativo;
nonché il relativo quadro economico che prevede € 950.000,00 per lavori, compresi gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale di € _1.300.000,00,
come di seguito:

QUADRO ECONOMICO

Descrizione
A1)

Lavori a misura, a corpo, in economia

A2)

Costi per la Sicurezza

A)

Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)

B2)

Contributo AVCP

B3)

Oneri smaltimento rifiuti

B)

€ 50.000,00

2,0%

€ 950.000,00
€ 19.000,00
€ 375,00
€ 99.692,62

B4.1) IVA Lavori

22,0%

€ 209.000,00

B4.2) IVA Oneri smaltimento rifiuti

22,0%

€ 21.932,38

Totale IVA (B4.1+B4.2)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

•

€ 900.000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)

B1)

B4)

Importo

€ 230.932,38

€ 350.000,00

€ 1.300.000,00

con Determina Dirigenziale n. 1 del 08/02/2019, registrata al numero di repertorio DETDI/2020/42 del
11/02/2019, è stata indetta la gara d'appalto di evidenza pubblica di tipo aperto, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n.50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 dello stesso decreto,
per l’affidamento mediante accordo quadro, con un unico operatore economico, degli interventi
manutentivi in trattazione;
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•

•
•

•

•

con determinazione dirigenziale n. 1 del 08/04/2019 registrata al n. 00130 in data 12/4/2019, è stata
approvata l’aggiudicazione, pronunciata provvisoriamente in seduta di gara del 19/03/2019, nei confronti
della Società Clei Società Cooperativa P. Iva 01230600775, con sede legale in piazza Vanvitelli 15 cap
80129 Napoli, rappresentata dal sig. D'Alterio Paolo, con un ribasso offerto sull’elenco prezzi del
42,235%;
in data 09/08/2019 è stato stipulato il contratto di accordo quadro con la società Clei Società Cooperativa
registrato in Napoli con n. rep. 86324;
con determinazione dirigenziale n. 71 del 29/10/2019 (I.G. n. 2043 del 12/11/2019) si è stabilito, tra
l'altro, di:
◦ approvare gli interventi e i relativi preventivi di spesa con riferimento ad un 1° gruppo di interventi manutenzione straordinaria del sottopasso di via Pigna in via Camaldolilli, interventi di pulizia e
manutenzione delle aree laterali e dello spartitraffico dell’asse viario denominato Perimetrale
Vomero-Soccavo-Pianura, messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione rampa accesso
condominio via Orazio 27, messa in sicurezza dei fregi all’ingresso e all’uscita della galleria di
Posillipo (detta galleria Laziale) - per un importo complessivo pari a € 165.614,11 oltre Iva al 22%,
comprensivo degli oneri di smaltimento pari a € 500,00;
◦ impegnare, in favore della Clei soc cooperativa P.Iva 0123060077, la somma di €_202.049,21 sul
capitolo 233171 bilancio 2019;
con Determina Dirigenziale n. 13 del 20/02/2020, I.G. 330 del 04/03/2020, del Servizio Strade e Grandi
Reti Tecnologiche è stato, tra l'altro:
◦ preso atto che con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche
Comunitarie della Città Metropolitana di Napoli è stato concesso il finanziamento a favore del
Comune di Napoli per il progetto dell'appalto “Accordo quadro con un unico operatore per la
manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari
comunali”, per l'intero importo pari ad € 1.300.00,00;
◦ disimpegnato l'importo di € 202.049,21 dal capitolo 233171 impegnato con Determina Dirigenziale
n. 2043 del 12/11/2019 impegno 05071-2019;
◦ impegnato l'importo di € 202.049,21 sul capitolo 299029/0 annualità 2020 codice di bilancio 10.052.02.01.09.012;
con determinazione dirigenziale n. 17/K del 10/04/2020 (IG/2020/0000549 del 14/05/2020) si è stabilito,
tra l'altro, di:
◦ approvare gli interventi e i relativi preventivi di spesa, come nel dettaglio specificati negli elaborati
economici allegati alla stessa determina, e nelle schede di intervento presenti agli atti dell'ufficio, con
riferimento agli ulteriori Nr. 8 interventi tra cui l'intervento di messa in sicurezza del muro di
sostegno a protezione pertinenze del condominio di via Crispi civ. 74 (Tribunale di Napoli proc, n.
18281/2017 R.G.);
◦ affidare, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/20196, in favore della Società Clei Società Cooperativa
P. Iva 01230600775, con sede legale in piazza Vanvitelli 15 cap 80129 Napoli, rappresentata dal sig.
D'Alterio Paolo, aggiudicataria dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle strade
appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari, gli interventi di cui al punto precedente,
secondo le prescrizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, per l’importo
complessivo pari a € 677.651,63 oltre Iva al 22%, comprensivo degli oneri di sicurezza.
◦ impegnare in favore della predetta Società l’importo complessivo di € 838.934,99, quale corrispettivo
complessivo per gli interventi di cui ai punti precedenti, secondo il prospetto riepilogativo che segue,
a valere sul Capitolo 299029/0 del Bilancio 2020:
▪ lavori al netto del ribasso: € 576.938,17, oltre Iva al 22% per un importo complessivo di
€_703.864,57;
▪ oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 100.713,46, oltre Iva al 22% per un importo
complessivo di € 122.870,42;
▪ oneri di smaltimento: € 10.000,00, oltre Iva al 22% per un importo complessivo di € 12.200,00;
◦ dare atto che il quadro economico relativo al secondo gruppo di interventi è il seguente:
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LAVORI ESEGUITI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA' PRIMARIA E AI GRANDI
ASSI VIARI
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

De scrizione
A0.1)
A0.2)

Importo

IMPO RTO TOTALE LAVORI AL LO RDO DEL DEL RIBAS S O
ES CLUS I GLI ONERI PER LA S ICUREZZA

€ 1.217.290,41

IMPO RTO TOTALE LAVORI AL LO RDO DEL DEL RIBAS S O
INCLUS I GLI O NERI PER LA S ICUREZZA

€ 1.356.888,34

A1)

Lavori a misura, a corp o, in economia al netto del ribasso

A2)

Costi p er la Sicurez za

A)

€ 703.167,82
€ 139.597,93

IM PORTO TOTALE LAVORI APPALTAB ILI (A1+A2)

B1)

Accantonamento p er incentivi 1,6% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006) di A0.2

B2)

Contributo AVCP

B3)

Oneri smaltimento rifiuti

€ 842.765,75

1,6%

€ 21.710,21
€ 375,00
€ 10.500,00

B4.1) IVA Lavori

22,0%

€ 185.408,47

B4.2) IVA Oneri smaltimento rifiuti

22,0%

€ 2.310,00

B4)

Totale IVA (B4.1+B4.2)

B)

€ 187.718,47

TOTALE SOM M E A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)

TOTALE IMPORTO (A+B )

€ 1.063.069,43

TOTALE IM PORT O ACCORDO QUADRO

€ 1.300.000,00

SOM M E ANCORA A DISPOSIZIONE NELL'AM BIT O DELL'ACCRDO QUADRO

•

€ 220.303,68

€ 236.930,57

con determinazione dirigenziale n. 24/E del 08/07/2020 si è stabilito, tra l'altro, di prorogare la validità
degli effetti dell'Accordo Quadro n. rep. 86324, stipulato in data 09/08/2019, per ulteriori 6 mesi, e quindi
fino a tutto il 09/02/2021, in conformità a quanto previsto dagli atti di gara e dallo stesso contratto;
con determinazione dirigenziale n. 33/E del 29/09/2020 si è stabilito, tra l'altro, di:
◦ modificare ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2006, l'Accordo quadro per la manutenzione
straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari incrementando
l'importo massimo dei lavori affidabili alla Clei Società Cooperativa P. Iva 01230600775, con sede
legale in piazza Vanvitelli 15 cap 80129 Napoli nell'ambito dell'accordo quadro n. rep. 86324,
stipulato in data 09/08/2019, elevandolo ad € 1.065.000,00;
con determinazione dirigenziale n. 40/E del 02/11/2020 si è stabilito, tra l'altro, di:
◦ modificare ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2006, l'Accordo quadro per la manutenzione
straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari incrementando
l'importo massimo dei lavori affidabili alla Clei Società Cooperativa P. Iva 01230600775, con sede
legale in piazza Vanvitelli 15 cap 80129 Napoli nell'ambito dell'accordo quadro n. rep. 86324,
stipulato in data 09/08/2019, elevandolo ad € 1.140.000,00.
◦ approvare il quadro economico rimodulato.

•

•

QUADRO ECONOMICO

Descrizione
A1)

Lavori a misura, a corpo, in economia al lordo del ribasso

A)

Accantonamento p er incentivi (art. 113 D.Lgs. N. 50/2016)

B2)

Contributo AVCP

B3)

Oneri smaltimento rifiuti

B4)

Oneri per rilievi, accertamenti e indagini compresa IVA

2,0%

B5.1) IVA Lavori

22,0%

B5.2) IVA Oneri smaltimento rifiuti

22,0%

B5)

B)

€ 1.973.513,38

IM PORTO TOTALE LAVORI APPALTAB ILI (A1+A2)

B1)

Totale IVA (B5.1+B5.2)

TOTALE SOM M E A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)

TOTALE IM PORTO DI PROGETTO (A+B)

Importo a carico del
Importo a carico del
Fondo S trategico
Bilancio Comunale
Città Metropolitana

Importo

€ 1.774.430,89

€ 1.140.000,00 € 1.025.000,00

€ 199.082,49

€ 115.000,00

€ 32.372,54

€ 28.390,89

€ 375,00

€ 375,00

€ 3.981,65
€-

€ 51.995,17

€ 16.995,17

€ 35.000,00

€ 8.018,35

€-

€ 8.018,35

€ 250.800,00

€ 225.500,00

€ 25.300,00

€ 11.438,94

€ 3.738,94

€ 7.700,00

€ 262.238,94

€ 229.238,94

€ 33.000,00

€ 355.000,00

€ 275.000,00

€ 1.495.000,00 € 1.300.000,00

€ 80.000,00

€ 195.000,00
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◦ prorogare, di conseguenza, la validità degli effetti dell'Accordo Quadro n. rep. 86324, stipulato in
data 09/08/2019, in scadenza il 09/02/2021, per ulteriori 6 mesi, e quindi fino a tutto il 09/08/2021, in
conformità a quanto previsto dagli atti di gara e dallo stesso contratto.
RILEVATO che:
• relativamente al progetto di messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione pertinenze del
condominio di via Crispi civ. 74, nell’ambito del proc. Civ. al Tribunale di Napoli n. 18281/2017 R.G., a
seguito di approfondimenti tecnici sullo condizioni di stabilità del terrapieno a tergo del muro di sostegno
in parola, è stato ritenuto opportuno modificare parzialmente, in linea con quanto stabilito dal consulente
tecnico incaricato dal Giudice Istruttore nella propria perizia sui lavori a farsi, copia della quale è agli atti
del Servizio proponente, le lavorazioni previste nel progetto originariamente previsto ed approvato con
determinazione n. 17/K citata, come nel dettaglio specificato negli elaborati economici che, allegati al
presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
• le nuove e diverse lavorazioni prevedono un incremento del costo complessivo delle opere di
€ 86.047,77, rispetto all’importo di € 28.099,11 originariamente stimato, restituendo un costo
complessivo delle opere pari ad € 114.146,88, secondo lo schema che segue:

IMPORTO LAVORI LOR

IMPORTO LAVORI

IMPORTO SICUREZ

IMPORTO TO

DO

NETTO

ZA

TALE

INTERVENTO ORIGINARIO APPROVATO CON D.D. N. 17/K DEL 10/4/2020

Messa in sicurezza del muro di

€ 38 074,11

€ 21 993,51

€ 6 105,60

€ 28 099,11

sostegno a protezione pertinenze
del condominio di via Crispi civ.

INTERVENTO IN VARIANTE

74 (Tribunale di Napoli proc, n.
18281/2017 R.G.)
€ 128 408,01

€ 74 174,89

€ 39 971,99

€ 114 146,88

RILEVATO, altresì, che in corso di esecuzione dei lavori, per far fronte all’esecuzione di alcuni modesti lavori di
urgente messa in sicurezza, non suscettibili di pratica valutazione, si sono rese necessarie alcune prestazioni di
mano d’opera e di materiali da parte dell’Impresa, al di fuori di quelle formanti oggetto dell’appalto, le cui liste
settimanali dalla Nr. 2 alla Nr. 5, del complessivo importo di € 24.967,42, di seguito schematizzate, sono allegate
al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:

IMPORTO OPERAIINTERVENTO

MEZZI OPERA-PROV
VISTE + SP.GEN.

UTILE IMPRE
SA [10%]

RIBASSO SU
UTILE IMPRE
SA

IMPORTO TOTA
LE NETTO LISTA

Decespugliamento di piante infestanti, il ri
LISTA
N.2

pristino degli intonaci in seguito al distac
co, sui prospetti "Ovest/Est" dcl ponte "Sa
nità", da martedì 28/4/2020 a mercoledì
29/4/2020

€ 3 535,53

€ 353,55

€ 149,32

€ 3 739,76
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Messa in sicurezza mediante la spiccona
LISTA
N.3

tura di tutte le parti friabili, in fase di distac
co di calcestruzzo ammalorato del ponte in

€ 1 415,05

€ 141,51

€ 59,76

€ 1 496,79

€10 285,99

€ 1 025,90

€ 433,29

€ 10 851,60

€ 8 394,37

€ 839,44

€ 354,54

€ 8 879,27

Vra Angelo Camillo de Meis - Ponticelli
(NA) da lunedì 8/6/2020 a lunedì 8/6/2020
Ripristino del calcestruzzo ammalorato del

LISTA

cavalcavia di via Argine (adiacente Merca

N.4

tone Cinese) da mercoledì 10/6/2020 a
giovedì 18/6/2020
Rifacimento dell'intonaco su muratura in
seguito al distacco e alla caduta di calci

LISTA

nacci, la pulizia e il taglio della vegetazione

N.5

infestante con l'abbattimento di n° 3 alberi
in

via

Scipione

Capece,

da

lunedì

22/6/2020 a venerdì 26/6/2020
€ 24 967,42

CONSIDERATO che:
• il valore massimo stimato dei servizi che possono essere affidati con l’accordo quadro, a seguito della
determinazione dirigenziale n. 40/E del 02/11/2020, è pari all’importo di € 1.140.000,00 al netto dell’Iva;
• il tempo di validità dell’accordo quadro, stabilito inizialmente in dodici (12) mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione dell’accordo quadro, è stato prorogato con la citata determinazione dirigenziale n. 40/E del
02/11/2020, a tutto il 09/08/2021;
• l’accordo quadro prevede che gli impegni a favore dell’impresa aggiudicataria siano formalizzati con
successivi atti, in occasione dell’affidamento dei “contratti attuativi”, il cui importo sarà determinato
applicando il ribasso offerto all’importo del contratto applicativo;
VERIFICATO che:
• in particolare, il valore massimo stimato degli interventi di che trattasi, trovano copertura nell’importo
complessivo residuo finanziato attraverso i fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli
per € 1.025.000,00 al netto dell’Iva, tenuto conto dei precedenti affidamenti su detto finanziamento;
• non risulta ancora trascorso il tempo di validità dell’accordo quadro.
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere:
• alla riapprovazione tecnica dell’intervento di messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione
pertinenze del condominio di via Crispi civ. 74, nell’ambito del proc. Civ. al Tribunale di Napoli n.
18281/2017 R.G. e alla relativa quantificazione economica, come nel dettaglio specificati nell’allegato
computo metrico estimativo delle opere che sostituisce la precedente stima economica approvata con
determinazione dirigenziale n. 17/k del 10/4/2020;
• all’approvazione tecnico-economica dei modesti interventi di messa in sicurezza contabilizzati con liste
in economia secondo le quantificazioni estimative allegate al presente provvedimento;
• al relativo affidamento alla società Clei Società Cooperativa, aggiudicataria dell’accordo quadro, dei
relativi maggiori lavori, per un importo complessivo di € 111.015,19, contenuto entro il quinto d'obbligo
dell'importo originariamente affidato con determinazione dirigenziale n. 17/k del 10/4/2020;
• all’incremento degli impegni complessivi per lavori, costi per la sicurezza e oneri di smaltimento, che si
aggiornano come da elenco che segue, in favore della stessa società, imputando la spesa sul capitolo
299029/0 del bilancio 2020:
◦ lavori, compresa sicurezza, al netto del ribasso: € 953.780,94 oltre Iva al 22% per un importo
complessivo di € 1.163.612,75;
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◦ oneri di smaltimento: € 11.500,00, oltre Iva al 22% per un importo complessivo di € 14.030,00.
VISTO l'allegato atto di sottomissione.
VISTO il quadro economico riepilogativo dell'Accordo Quadro, per la parte finanziata attraverso i fondi del Piano
Strategico della Città Metropolitana di Napoli, di cui al 1° e al 2° gruppo di interventi, che si aggiorna come di
seguito:
LAVORI ESEGUITI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA' PRIMARIA E AI GRANDI
ASSI VIARI
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Descrizione

Importo

A0.1)

IMPORTO TOTALE LAVORI AL LORDO DEL DEL RIBAS S O
ES CLUS I GLI ONERI PER LA S ICUREZZA

€ 1.331.228,25

A0.2)

IMPORTO TOTALE LAVORI AL LORDO DEL DEL RIBAS S O
INCLUS I GLI ONERI PER LA S ICUREZZA

€ 1.504.692,57

A1)

Lavori a misura, a corp o, in economia al netto del ribasso

€ 780.316,62

A2)

Costi per la Sicurezza

€ 173.464,32

A)

IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTAB ILI (A1+A2)

B1)

Accantonamento per incentivi 1,6% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006) di A0.2

B2)

Contributo AVCP

B3)

Oneri smaltimento rifiuti

€ 953.780,94

1,6%

€ 24.075,08
€ 375,00
€ 11.500,00

B4.1) IVA Lavori

22,0%

€ 209.831,81

B4.2) IVA Oneri smaltimento rifiuti

22,0%

€ 2.530,00

B4)

B)

Totale IVA (B4.1+B4.2)

€ 212.361,81

TOTALE SOM M E A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)

€ 248.311,89

TOTALE IM PORTO (A+B )

€ 1.202.092,83

RILEVATO, altresì, che:
• lo schema riportato nella determinazione dirigenziale n. 17/k del 10/4/2020, relativo ai fondi per le
funzioni tecniche di cui che l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016, a seguito dell'incremento dei lavori, si
aggiorna come di seguito:
Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019
Direzione/Dipartimento
Servizio

Area Infrastrutture
codice del servizio

Strade e Grani Reti Tecnologiche

Denominazione del progetto
Opera inserita nell'elenco annuale

accordo quadro per la manutenzione delle strade primarie – 1° e 2° gruppo di interventi

Importo lavori (a base di gara)

anno di riferimento

SI

Delibera di approvazione del progetto

N°

2018

codice progetto (CUP)

del 24/05/18

19

tipologia progetto

Importo base del compenso incentivante

€ 1.504.692,57

B67H19000000004
ESECUTIVO

€ 24.075,08

sezione 2: calcolo del c ompenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro
pres tazione da
conteggiare

Responsabile del procedimento
collaboratori del RUP
Fonti di finanziamento
Programmazione
della spesa per
Collaboratori
investimenti
Programmazione
Valutazione
Verifica
preventiva dei
Collaboratori
progetti

prestazione

int. /
est.

aliquota % prest.
esterna

importo da conteggiare per
compenso incentivante

economie

NO
SI
SI
SI
SI

interna
interna
interna
interna
interna

-

€ 2.889,01

SI

interna

-

€ 963,00

interna
interna
interna

-

€ 963,00

€-

-

€ 722,25

€-

€-

€ 4.333,51
€-

€ 481,50

€€ 240,75

€-

€ 481,50

€€-

Fase di gara

Atti di gara
Collaboratori

SI
SI
SI

Esecuzione

Direzione lavori
Ufficio direzione lavori

SI
SI

interna
interna

-

€ 6.018,77

SI
SI
SI

interna
interna
interna

-

€ 1.203,75

1203,754056

Collaudo

Collaudo statico
Collaboratori
Collaudo T.A.

€ 240,75

240,7508112

totali

€ 481,50

€-

€-

€ 3.852,01

€ 1.203,75
€ 19.741,57

€-

1203,754056

€€€€ 4.333,51
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•

pertanto occorre incrementare il trasferimento dell'iniziale somma complessiva di € 17.802,38,
comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2020 art. 32, tramite il
capitoli di spesa 299029/0 Bilancio 2020, di € 1.939,19, per il raggiungimento dell'importo previsto dallo
schema riportato, pari ad € 19.741,57.

DATO ATTO che la spesa di cui al presente atto risulta necessaria onde evitare danni patrimoniali certi e gravi
all'Ente.
TENUTO CONTO che:
• la formazione e l’istruttoria relativamente alle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., curate
dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Edoardo FUSCO;
• le società Clei Società Cooperativa, come sopra generalizzata risulta in regola con i versamenti dei
contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, così come risulta dalla certificazione regolare del
Documento Unico di Regolarità Contributiva, agli atti del Responsabile Unico del Procedimento;
• il “Patto di integrità”, di cui alla D.C.n. 797 del 03/12/15 è stato debitamente sottoscritto dal Legale
Rappresentante delle predette società.
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 in capo alla ditta affidataria delle ipotesi di esclusione previste dall’art. 53, comma 16-ter del
D.Lgs n. 165/2001 così come introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012;

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;
VISTO:
• 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. 241/1990 e ss.mm.ii.;
• la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
• il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
• il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.
DETERMINA

1) DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2) RIAPPROVARE l’intervento di messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione pertinenze del
condominio di via Crispi civ. 74, nell’ambito del proc. Civ. al Tribunale di Napoli n. 18281/2017 R.G. e
la relativa quantificazione economica, come nel dettaglio specificati nell’allegato computo metrico
estimativo delle opere, che sostituisce la precedente stima economica approvata con determinazione
dirigenziale n. 17/k del 10/4/2020.
3) APPROVARE gli interventi di messa in sicurezza contabilizzati con liste in economia secondo le
quantificazioni estimative allegate al presente provvedimento.
4) MODICARE, conseguentemente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2006 il contratto relativo al 2°
gruppo di interventi nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle strade
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appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari, approvati ed affidati con Determina
Dirigenziale n.17/K del 10/4/2020 (IG/2020/0000549 del 14/05/2020).

5) DARE ATTO che il quadro riepilogativo dell'Accordo Quadro, per la parte finanziata attraverso i fondi
del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli, di cui al 1° e al 2° gruppo di interventi, si
aggiorna come di seguito indicato:
LAVORI ESEGUITI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA' PRIMARIA E AI GRANDI
ASSI VIARI
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Descrizione

Importo

A0.1)

IMPORTO TOTALE LAVORI AL LORDO DEL DEL RIBAS S O
ES CLUS I GLI ONERI PER LA S ICUREZZA

€ 1.331.228,25

A0.2)

IMPORTO TOTALE LAVORI AL LORDO DEL DEL RIBAS S O
INCLUS I GLI ONERI PER LA S ICUREZZA

€ 1.504.692,57

A1)

Lavori a misura, a corp o, in economia al netto del ribasso

€ 780.316,62

A2)

Costi per la Sicurezza

€ 173.464,32

A)

IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTAB ILI (A1+A2)

B1)

Accantonamento p er incentivi 1,6% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006) di A0.2

B2)

Contributo AVCP

B3)

Oneri smaltimento rifiuti

B4)

B)

€ 953.780,94

1,6%

€ 24.075,08
€ 375,00
€ 11.500,00

B4.1) IVA Lavori

22,0%

€ 209.831,81

B4.2) IVA Oneri smaltimento rifiuti

22,0%

€ 2.530,00

Totale IVA (B4.1+B4.2)

€ 212.361,81

TOTALE SOMM E A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)

TOTALE IMPORTO (A+B)

€ 248.311,89

€ 1.202.092,83

6) AFFIDARE, pertanto, alla Clei Società Cooperativa, P. Iva 01230600775, con sede legale in piazza
Vanvitelli 15 – Napoli, nell'ambito dell'accordo quadro n. rep. 86324:
a) i maggiori lavori per un importo pari ad € 111.015,19 oltre iva al 22% per un importo complessivo di
€ 135.438,53, contenuti entro il quinto d'obbligo dell'importo originariamente affidato con
determinazione dirigenziale n. 17/k del 10/4/2020, alla Clei Società Cooperativa, P. Iva
01230600775, con sede legale in piazza Vanvitelli 15 – Napoli, nell'ambito dell'accordo quadro n.
rep. 86324;
b) i maggiori oneri di smaltimento rifiuti pari ad € 1.000,00, oltre Iva al 22% per un importo
complessivo di €_1.220,00.
7) INCREMENTARE l'impegno n. 2126-2020 del capitolo di spesa 299029/0 del bilancio 2020, già
comprensivo dei lavori, costi per la sicurezza e oneri di smaltimento, dell'importo di € 135.438,53 di cui
€ 111.015,19 per lavori e € 24.423,34 per la relativa Iva al 22% ed € 1.220,00 per oneri di smaltimento
rifiuti compresa iva al 22%.
8) INCREMENTARE l'impegno n. 2127-2020, del capitolo di spesa 299029/0 del bilancio 2020, relativo
agli “incentivi per funzioni tecniche sui lavori del 1° e del 2° gruppo di interventi nell'ambito dell'accordo
quadro” da riconoscere ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, della somma di €_2.364,87.
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9) INCREMENTARE il trasferimento dell'iniziale somma complessiva di € 17.802,38, comprensiva degli
oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2020 art. 32, tramite il capitoli di spesa
299029/0 Bilancio 2020, di € 1.939,19, per il raggiungimento dell'importo previsto dallo schema
riportato, pari ad € 19.741,57, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/32 Cod. Bil. 01.061.01.01.02.999 Bilancio 2020, e la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16,
degli oneri di incentivazione relativi al lavori del 1° e del 2° gruppo di interventi nell’ambito dell’accordo
quadro per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi
viari.
10) DARE ATTO che l'impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell'art. 163 c.3 e c.5 del
D.Lgs.267/2000.
11) DARE ATTO dell’accertamento preventivo di cui all’art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, così
come coordinato con D. Lgs n. 118/2011 e integrato dal D. Lgs n. 126/2014.
Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema
dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza
dell’attività amministrativa.
Ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall’art. 1 comma 10 della Legge 190/2012, non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto d’interesse tali da impedirne l’adozione.
Si allegano, quale parte integrante del presente atto, n.25 pagine firmate digitalmente:
1.
Computo metrico
2.
Liste in economia
3.
Atto di sottomissione.

Sottoscritto digitalmente da
Il Dirigente del Servizio 1
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.

