Comune di Napoli
Data: 31/12/2020, IG/2020/0002215

MUNICIPALITA’ 8
PISCINOLA-MARIANELLA, CHIAIANO, SCAMPIA
Direzione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.77
del 29/12/2020

“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della recinzione esterna perimetrale del plesso di scuola
secondaria di primo grado “Pertini” in via fratelli Cervi”
Affidamento all’impresa COSTRUZIONI MERIDIONALI S.R.L. , P.IVA 03858691219 , con sede in via San Vito 85/F,
GIUGLIANO IN CAMPANIA.
Approvazione dell’affidamento ed impegno di spesa.
CUP B68B20000480004
CIG 8537384825
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IL DIRETTORE DELLA MUNICIPALITA' 8

Premesso che:
- in data 23 Novembre 2020 il Dirigente Scolastico dell'I.C. 87^ Pertini – Don Guanella relativamente al
plesso di scuola secondaria di primo grado di via fratelli Cervi ha segnalato “l’improvviso cedimento, in
seguito ai forti venti dei giorni scorsi, di numerosi elementi metallici posti sulla muratura perimetrale
dell’edificio scolastico di cui sopra; elementi caduti sia internamente al plesso scolastico su aree
comunque di passaggio del personale scolastico, che su marciapiede esterno di pubblica via F.lli Cervi,
mettendo in serio rischio di incolumità qualsivoglia passante”;
- in pari data si prendeva conoscenza della nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prot. 4468
del 21/11/2020 con la quale si comunicava il “DISSESTO DI TUBOLARI IN FERRO DA MURO DI
DELIMITAZIONE ATTIVITA’ SCOLASTICA” insistente su via fratelli Cervi;
- i tecnici in servizio presso la Direzione della Municipalità 8 funz.ing. Francesco Truppa e I.D.T. Romualdo
Guarino, nella stessa data del 23/11/2020, si sono recati sul posto e hanno verificato la presenza, lungo
tutta la recinzione perimetrale del plesso scolastico “Pertini” di via Fratelli Cervi, di diversi elementi
metallici, di grosse dimensioni, crollati a causa del vento dei giorni precedenti sul marciapiede di via
fratelli Cervi, nonché di molti altri tubolari in condizioni molto precarie che costituivano un imminente
pericolo per i pedoni e gli automobilisti in transito lungo la strada comunale;
- le criticità rilevate hanno evidenziato la sussistenza delle circostanze di somma urgenza di cui all'art. 163
del D.lgs. n. 50/2016 e la necessità di dover procedere senza alcun indugio all'esecuzione degli interventi
finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità;
- con verbale del 23/11/2020, si è affidato l’intervento di somma urgenza per la rimozione dello stato di
pericolo all'Impresa COSTRUZIONI MERIDIONALI S.R.L.,P.IVA 03858691219, con sede in via San Vito 85/F,
GIUGLIANO IN CAMPANIA che si è dichiarata disponibile ad intervenire immediatamente per
l'esecuzione degli interventi;
- il tecnico competente della Direzione della Municipalità 8 ha provveduto a redigere la perizia
giustificativa dell’intervento di somma urgenza, trasmessa con nota PG/2020/806906 in uno al verbale,
per un importo lavori stimato pari ad €.58.484,06, che, al netto del ribasso del 20% (ai sensi dell’art. 163,
comma 3, del d.lgs. 50/2016), risulta pari a €.46.787,25 oltre oneri di sicurezza pari a €.1.403,62 non
soggetti a ribasso, più somme a disposizione della stazione appaltante per €.4.819,09, per un importo
complessivo di €.53.009,96, come specificato nel quadro economico di seguito riportato:
A
A.1
A.2
A.3
A.4
B
B.1

LAVORI
Lavori a misura
Lavori a misura al netto del ribasso del 20%
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Stima incidenza della manodopera
Totale A
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 10% su A
TOTALE A + B

€ 58.484,06
€ 46.787,25
€ 1.403,62
€ 19.276,35
€ 48.190,87
€ 4.819,09
€ 53.009,96

Visto che con nota PG/2020/810639 del 4/12/2020 veniva trasmessa al Dipartimento Ragioneria la
proposta di Deliberazione n°8 del 4/12/2020 della Municipalità 8 avente ad oggetto: Proposta al Consiglio
del riconoscimento della spesa di €. 53.009,96 necessaria per l'esecuzione dei Lavori di somma urgenza
per la messa in sicurezza della recinzione esterna perimetrale del plesso di scuola secondaria di primo
grado “Pertini” in via fratelli Cervi. Presa d'atto del verbale di somma urgenza. Prelevamento dal fondo
di riserva di cassa di €. 53.009,96 per la copertura della spesa dei citati lavori. CUP B68B20000480004
CIG 8537384825;
Considerato
- che con nota PG/2020/838244 del 16/12/2020 trasmessa dal Dipartimento Ragioneria - Servizio
Programmazione e Rendicontazione, la Proposta di deliberazione Prot. N.8 del 4.12.2020 veniva
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restituita rappresentando che la spesa in argomento risultava prevista nel complesso
dell'emendamento tecnico - relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del
D.Lgs.267/2000 – di cui alla deliberazione di Proposta al Consiglio n. 25 “Schema di bilancio 20202022” approvata dal Consiglio Comunale il 10.12.2020;
- che con la nota di cui sopra si invitava a provvedere - ex art. 191 comma 3 del TUEL – a proposta
consiliare di riconoscimento della spesa al cap. 122366 – codice di bilancio 04.02 1.03.02.09.008 –
bilancio 2020;
- che con l’approvazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 10/12/2020 avente ad oggetto :
“Schema del Bilancio di previsione 2020/2022 e di approvazione del Piano di recupero del disavanzo di
amministrazione 2019, per le quote di competenza del triennio 2020/2022” sono stati stanziati i fondi
per i lavori di cui sopra sul capitolo 122366/0 – codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.008 denominato
“LAVORI SOMMA URGENZA PER LA RECINZIONE ESTERNA PERIMETRALE DEL PLESSO DI SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERTINI, IN VIA FRATELLI CERVI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA
VIII MUNICIPALITA' “;
- che con nota PG/2020/842117 del 17/12/2020 è stata trasmessa al Dipartimento Ragioneria la
proposta di Deliberazione n°9 del 17/12/2020 della Municipalità 8 avente ad oggetto Proposta al
Consiglio del riconoscimento della spesa di €. 53.009,96 necessaria per l'esecuzione dei Lavori di
somma urgenza per la messa in sicurezza della recinzione esterna perimetrale del plesso di scuola
secondaria di primo grado “Pertini” in via fratelli Cervi. Presa d'atto del verbale di somma urgenza.
CUP B68B20000480004 CIG 8537384825;
- che la Giunta Comunale con l'approvazione della deliberazione n. 452 del 22.12.2020 ha preso atto
del contenuto del verbale di somma urgenza del 23/11/2020, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.
50/2016, e di tutti gli atti allo stesso connessi relativi all’intervento di somma urgenza in oggetto per
l’importo complessivo di € 53.009,96;
- che i relativi lavori sono stati affidati all’impresa COSTRUZIONI MERIDIONALI S.R.L., P.IVA
03858691219, con sede in via San Vito 85/F, GIUGLIANO IN CAMPANIA - per un importo lavori- tenuto
conto del ribasso praticato del 20% pari ad € 48.190,87 per un totale complessivo pari ad € 53.009,96
così come dettagliato nel relativo quadro economico di seguito riportato:
A
A.1
A.2
A.3
A.4
B
B.1

LAVORI
Lavori a misura
Lavori a misura al netto del ribasso del 20%
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Stima incidenza della manodopera
Totale A
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 10% su A

€ 58.484,06
€ 46.787,25
€ 1.403,62
€ 19.276,35

TOTALE A + B

€ 48.190,87
€ 4.819,09
€ 53.009,96

- che la copertura finanziaria dell'importo di € 53.009,96 di cui si dà atto, è stata fatta gravare Capitolo
122366 – codice di bilancio 04.02 1.03.02.09.008 – bilancio 2020 denominato “LAVORI SOMMA URGENZA
PER LA RECINZIONE ESTERNA PERIMETRALE DEL PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PERTINI, IN VIA FRATELLI CERVI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA'”;
Constatata, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6 del DPR 62/2013, l'insussistenza di situazioni
di conflitto di interesse;
Verificata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, c.
1, del d.lgs 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei
Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2013;
Precisato che l'istruttoria è stata svolta dalla stessa dirigenza che adotta l'atto;
Visto l'art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016;
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DETERMINA
Dare atto che le motivazione per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte
integrante e sostanziale.
Approvare l’affidamento dei lavori, tra l’altro già formalizzati con il verbale di somma urgenza del
20/11/2020, all’impresa COSTRUZIONI MERIDIONALI
S.R.L., P.IVA 03858691219, con sede in via San
Vito 85/F, GIUGLIANO IN CAMPANIA - per un importo lavori pari ad € 48.190,87 oltre IVA per un totale
complessivo pari ad € 53.009,96;
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;
Impegnare, ai sensi dell'art. 183 d.lgs. n. 267/2000, a favore dell'impresa COSTRUZIONI MERIDIONALI
S.R.L., P.IVA 03858691219, con sede in via San Vito 85/F, GIUGLIANO IN CAMPANIA - un importo
complessivo pari ad € 53.009,96 come dettagliatamente riportato nel quadro economico che segue,
facendo gravare la spesa sul Capitolo 122366 – codice di bilancio 04.02 1.03.02.09.008 – bilancio 2020:
A
A.1
A.2
A.3
A.4
B
B.1

LAVORI
Lavori a misura
Lavori a misura al netto del ribasso del 20%
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Stima incidenza della manodopera
Totale A
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 10% su A

€ 58.484,06
€ 46.787,25
€ 1.403,62
€ 19.276,35

TOTALE A + B

€ 48.190,87
€ 4.819,09
€ 53.009,96

Prendere atto che
Il RUP ha effettuato le verifiche e conserva agli atti la documentazione comprovante il possesso, da parte
dell'impresa COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL, dei requisiti di cui all’art. 80 del D.L. 50/2016. Si procederà alla
stipula del contratto solo ad esito positivo dell'accertamento della regolarità dell’impresa COSTRUZIONI
MERIDIONALI SRL riferita ai tributi locali
Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 14
progressivamente numerate, firmate digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati nell’archivio informatico dell’ Ente,
repertoriati con il numero: “All_K1581_77_01” - “All_K1581_77_02”:





All_ K1581_77_01– D.G.C. n. 452 del 22.12.2020
All_ K1581_77_02– Verbale di somma urgenza del 23/11/2020
All_ K1581_77_03– DURC INAIL_24313925 del 21/10/2020

Sottoscritta digitalmente da
Il Direttore della Municipalità 8
Dott.ssa Maria Rosaria Fedele
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente
atto è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

