Comune di Napoli
Data: 05/10/2021, IG/2021/0001679

Area Ambiente
Servizio Igiene della Città

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 17 del 29 settembre 2021

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti da invitare per l'affidamento di
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per i seguenti interventi, da realizzare presso l'area
denominata ex Cava Suarez sita in Napoli alla via Tommaso De Amicis, finanziati dalla Regione
Campania nell'ambito dell'Accordo sottoscritto con il Comune di Napoli il 27 aprile 2021: 1)
progettazione ed esecuzione della Messa in Sicurezza di Emergenza, tramite copertura dei cumuli con
geomembrana in polietilene armato; 2) redazione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione con
riferimento all'intera area di cava.
Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 c. 2 del d.lgs.
50/2016, approvazione avviso e prenotazione della spesa
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Il Dirigente del Servizio Igiene della Città
Premesso che:
 in data 27 aprile 2021 è stato sottoscritto tra la Regione Campania e il Comune di Napoli
l'Accordo, in attuazione della D.G.R.C. n. 30 del 26 gennaio 2021 e della Delibera di Giunta
Comunale n. 122 del 26/3/2021, finalizzato a regolare i relativi rapporti nonché a definire i
rispettivi compiti e responsabilità per i seguenti interventi presso il sito denominato “Ex Cava
Suarez - Società Edilcamaldoli Sansone Srl”, ubicato nel Comune di Napoli, con codice sito
PRB n. 3049C022:
1) progettazione ed esecuzione della messa in sicurezza di emergenza, tramite copertura
dei cumuli con geomembrana in polietilene armato;
2) redazione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione;





con il richiamato Accordo la Regione Campania si è impegnata a garantire la copertura
finanziaria per le attività di cui sopra, nei limiti dell’importo stanziato di euro 499.569,09;
tali interventi verranno realizzati dal Comune di Napoli quale soggetto attuatore, ed eseguiti in
danno al soggetto obbligato inottemperante destinatario dell'Ordinanza Sindacale n.747 del
13/8/2019 ex art. 192 d.lgs. 152/2006 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati
alla via Tommaso de Amicis n.76, area ex cava Suarez;
per ciascuno dei due interventi ammessi a finanziamento, sulla base dei preventivi pervenuti
giusta nota in atti al PG/2021/778144 del 23 novembre 2020, il Servizio Igiene della Città ha
elaborato i relativi quadri economici come di seguito riportato:
1) progettazione ed esecuzione della Messa in Sicurezza di Emergenza, tramite copertura

dei cumuli con geomembrana in polietilene armato:
Intervento di Messa in Sicurezza di Emergenza per il sito denominato Ex Cava Suarez alla via Tommaso De
Amicis – Napoli
QUADRO ECONOMICO
A
Importo complessivo dell'ìntervento
A1
A2
A3
B

Importo Fornitura compreso la posa
Importo lavori
Opere per la sicurezza (5% A1+A2)

TOTALE A
Somme a disposizione
B1
Imprevisti (circa 5% di A)
B2
Progettazione definitiva e esecutiva
B3
DL E CSE
B4
Spese Commissione Giudicatrice e oneri di gara
B5
Compenso incentivante art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (0,8% di A3)
B6
Oneri (4% di B2 e B3)
B7
Iva su A1, B2, B3 e B6 (22%)
B8
Iva su A2, A3 e B1 (10%)
TOTALE B

€ 148.625,00
€ 97.883,18
€ 12.325,41
€ 258.833,59
€ 12.941,68
€ 15.000,00
€ 25.000,00
€ 5.000,00
€ 2.070,67
€ 1.600,00
€ 41.849,50
€ 12.315,03
€ 115.776,88
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2) redazione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione con riferimento all'intera area

di cava:
Esecuzione del Piano di Caratterizzazione per il sito denominato Ex Cava Suarez alla via Tommaso De
Amicis – Napoli
QUADRO ECONOMICO
Importo complessivo del servizio
A
A1
Importo Esecuzione Piano di Caratterizzazione
€ 70.000,00
A2
Oneri per la sicurezza (5% di A1)
€ 3.500,00
TOTALE A
€ 73.500,00
Somme a disposizione
B
B1
Imprevisti (circa 5% di A)
€ 3.675,00
B2
Somme per eventuali consulenze
€ 10.000,00
Somme per eventuali verifiche da richiedere ad ARPA Campania (compreso
B3
€ 14.000,00
oneri e iva)
B4
Redazione del Piano di Caratterizzazione
€ 5.000,00
B5
DEC
€ 7.000,00
B6
Spese Commissione Giudicatrice e oneri di gara
€ 5.000,00
B7
Compenso incentivante art. 113 d.lgs. n. 50/2016 (0,8% di A)
€ 588,00
B8
Oneri (4% di B4 e B5)
€ 480,00
B9
Iva su A, B2, B4, B5, e B8 (22%)
€ 5.715,60
TOTALE B
€ 51.458,60
TOTALE A+B € 124.958,60

per l'esecuzione degli interventi come sopra individuati, preliminarmente, occorre procedere
all’individuazione di figure professionali come di seguito esplicitato:
per l'intervento di cui a punto 1):
 Progettista per la redazione del progetto esecutivo di Messa in Sicurezza di Emergenza;
 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
 Direttore dei lavori;
 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
per l'intervento di cui a punto 2):
 Progettista per la redazione del Piano di Caratterizzazione;
 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
 Direttore dell'esecuzione del contratto;
 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;







pertanto, con la nota n. 657995 del 9 settembre 2021, il Servizio Igiene della Città,
preliminarmente, ha chiesto al Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse
Umane - Ufficio Mobilità interna, l'attivazione della procedura di ricerca di professionalità
interne con profilo tecnico, appartenenti alla categoria “D”, cui conferire gli incarichi di cui
sopra;
la procedura è stata attivata con la nota n. 659666 del 10 settembre 2021 e, nei sette giorni
previsti per il relativo espletamento, non è pervenuta nessuna istanza di candidatura;
è stata, altresì, accertata la mancanza di soggetti iscritti per la tipologia di servizi da affidare
all’elenco istituito presso il Comune di Napoli e consultabile all’indirizzo
https://acquistitelematici.comune.napoli.it.
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Ritenuto, pertanto, che per l'esecuzione degli interventi come sopra individuati, occorre procedere
all’affidamento a professionalità esterne all'Ente dei seguenti servizi:
per l'intervento di cui a punto 1):
- progettazione esecutiva della Messa in Sicurezza di Emergenza, tramite copertura
dei cumuli con geomembrana in polietilene armato, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
per l'intervento di cui a punto 2):
- progettazione esecutiva del Piano di Caratterizzazione, direzione dell'esecuzione del
contratto e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Considerato:
 che per ciascuno dei due interventi l’importo della prestazione è stato calcolato a corpo, sulla
base dei preventivi pervenuti, giusta richiamata nota agli atti del Servizio Igiene della Città al
PG/2021/778144 del 23 novembre 2020, come di seguito indicato:
per l'intervento di cui a punto 1):
1) Progettazione ed esecuzione della Messa in Sicurezza di Emergenza, tramite copertura dei cumuli
con geomembrana in polietilene armato
IMPORTO
INTERVENTO

IMPORTO AFFIDAMENTO IMPORTO
PROGETTAZIONE E CSP
DL/CSE

Euro 258.833,59

Euro 15.000,00

AFFIDAMENTO IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI DI INGENERIA

Euro 25.000,00

(oltre IVA e oneri d legge)
Euro 40.000,00

al fine di acquisire la progettazione esecutiva della Messa in Sicurezza di Emergenza, la
direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
per l'intervento di cui a punto 2):
2) Redazione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione
IMPORTO
INTERVENTO

IMPORTO AFFIDAMENTO IMPORTO AFFIDAMENTO DEC/CSE
PROGETTAZIONE E CSP

IMPORTO TOTALE DEI SERVIZI DI
INGENERIA

Euro 73.500,00

Euro 5.000,00

Euro 12.000,00

(oltre IVA e oneri d legge)





Euro 7.000,00

al fine di acquisire la progettazione esecutiva del Piano di Caratterizzazione, la direzione
dell'esecuzione del contratto e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione;
l'entità degli importi delle prestazioni, come riportate nei riquadri 1 e 2, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e
ss.mm.ii e dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, è possibile procedere mediante
affidamento diretto;
che per assicurare una più ampia partecipazione e consentire una maggiore apertura agli
operatori economici del settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione e non
discriminazione, si intende procedere agli affidamenti previa consultazione di operatori
economici individuati tramite avviso per manifestazione di interesse in cui sono stabiliti i
requisiti di partecipazione e la procedura di selezione;

Comune di Napoli
Data: 05/10/2021, IG/2021/0001679

Area Ambiente
Servizio Igiene della Città


che all'esito della procedura di selezione tramite manifestazione di interesse, l’aggiudicazione di
ciascuno dei servizi di ingegneria in oggetto sarà effettuata, su proposta del Responsabile Unico
del Procedimento, secondo il criterio del minor prezzo, nel rispetto di quanto previsto all’art. 31,
comma 8, nonché all’art. 95 del Codice dei contratti pubblici e sulla base dei criteri desunti dalle
Linee guida ANAC n.1/2016 (in particolare al punto capo IV paragrafo 1.3.1).

Su conforme parere del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Monica Pisano, nominato con
Disposizione Dirigenziale n. 13 del 15 aprile 2021, i.g. n. 2259 del 26/4/2021.
Precisato che:
 ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
 il fine che si intende perseguire con i contratti oggetto della presente determinazione è la
progettazione esecutiva della Messa in Sicurezza di Emergenza, tramite copertura dei cumuli
con geomembrana in polietilene armato, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione e la progettazione esecutiva del Piano di
Caratterizzazione, direzione dell'esecuzione del contratto e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione;
 i contratti hanno per oggetto l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla
progettazione esecutiva direzione dei lavori/dec e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione;
 le clausole essenziali dei contratti, oltre a quelle obbligatorie per legge, sono quelle
contenute nell’avviso della manifestazione di interesse, nella lettera di invito/capitolato tecnico
prestazionale;
 la modalità di scelta del contraente avviene ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 comma 8
e 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art. 1 comma 2 lettera a) della
Legge 120/2020 dei servizi in parola nell’ambito del finanziamento che la Regione Campania si è
impegnata a garantire con l'Accordo sottoscritto in data 27 aprile 2021 tra la stessa Regione Campania e
il Comune di Napoli, in attuazione della D.G.R. n. 30 del 26 gennaio 2021 e della Delibera di Giunta
Comunale n. 122 del 26/3/2021.
Attestato che:
 l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 13, comma
1 lett. b) del “Regolamento sul sistema dei controlli interni” del Comune di Napoli;
 ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge n.
190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne
l’adozione;
 il presente documento non contiene dati personali.
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Visti:








il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (Regolamento sui LL.PP.), per gli articoli ancora in
vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016;
la Legge 11 settembre 2020,n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali”(Decreto Semplificazioni);
le Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del
14 settembre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138
del 21 febbraio 2018 - Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio
2019;
le Linee Guida ANAC n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 - Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio
2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente
ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:
1. dare atto che gli elementi di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del d.lgs.
267/2000 sono espressamente enunciati nella parte narrativa;

2. approvare l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse, con relativa istanza di
partecipazione, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per
l’affidamento dei seguenti incarichi :
1) per l'intervento di progettazione ed esecuzione della messa in sicurezza di emergenza,

tramite copertura dei cumuli con geomembrana in polietilene armato:
 progettazione esecutiva della Messa in Sicurezza di Emergenza, tramite copertura dei
cumuli con geomembrana in polietilene armato, direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
2) per l'intervento di redazione ed esecuzione del Piano di Caratterizzazione:
 progettazione esecutiva del Piano di Caratterizzazione, direzione dell'esecuzione del
contratto e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
3. dare atto che, a seguito della manifestazione di interesse e all'esito della procedura, si procederà
all’affidamento degli incarichi in parola, ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2 lettera a) del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, secondo il criterio del minor prezzo;
4. di subordinare l'aggiudicazione all'acquisizione del patto di integrità sottoscritto dal Comune di
Napoli ed i soggetti affidatari, ai sensi della deliberazione di G.C. n.797 del 3/12/2015 che
resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura
di affidamento e all'esito delle verifiche di cui all'art.80 del D.Lgs n. 50/2016;
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5. provvedere alla maggiore diffusione e alla pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di
interesse all’Albo Pretorio dell’Ente con relativo Format-istanza di partecipazione, sul profilo
del committente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito per almeno 10 giorni;
6. stabilire che l’Avviso di manifestazione di interesse non vincola la stazione appaltante che si
riserva la facoltà di sospendere o non concludere la procedura, né costituisce invito alla
procedura di affidamento, ma è esclusivamente finalizzato ad acquisire la disponibilità di
operatori economici nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e
pubblicità;
7. dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del d.lgs. 267/2000 così come
coordinato con decreto legislativo n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n.
126/2014;

8. prenotare la conseguente spesa per l’affidamento degli incarichi in argomento, come segue:
-

per l'incarico di progettazione esecutiva della Messa in Sicurezza di Emergenza,
tramite copertura dei cumuli con geomembrana in polietilene armato, direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:
euro 40.000,00, oltre euro 1.600,00 per oneri al 4% ed euro 9.152,00 per IVA al 22%, per un
totale di euro 50.752,00 sul capitolo 121180 bilancio 2021 denominato “Finanziamento della
Regione Campania giusta D.G.R.C. n. 30/2021 – Intervento di Messa in Sicurezza dell'Area e di
esecuzione del Piano di caratterizzazione per il sito ex cava Suarez”, codice bil. 09.021.03.02.09.008;
-

per l'incarico di progettazione esecutiva del Piano di Caratterizzazione, direzione
dell'esecuzione del contratto e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione:
euro 12.000,00, oltre euro 480,00 per oneri al 4% ed euro 2.745,60 per IVA al 22%, per un
totale di euro 15.225,60 sul capitolo 121180 bilancio 2021 denominato “Finanziamento della
Regione Campania giusta D.G.R.C. n. 30/2021 – Intervento di Messa in Sicurezza dell'Area e
di esecuzione del Piano di caratterizzazione per il sito ex cava Suarez”, codice bil. 09.021.03.02.09.008.
Gli allegati, costituenti parte integrante del provvedimento, composti dai seguenti documenti, per complessive 15 pagine, firmati
digitalmente dal dirigente, repertoriati come segue:
 Avviso di manifestazione di interesse (All_1065_017_01)
 Format – istanza di partecipazione (All_1065_017_02)

sottoscritto digitalmente da:

Il Dirigente
Dr. Roberta Sivo

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 delD.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). La presente liquidazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del
D.Lgs. 82/2005

