Comune di Napoli
Data: 04/11/2021, IG/2021/0001902

MUNICIPALITA’ 8
Chiaiano, Piscinola Marianella, Scampia
DIREZIONE
DETERMINAZIONE
n. 83 del 27/10/2021
OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32, co. 2 del d.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del
D.Lgs. 267/00 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i. dei
Lavori per la “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI PADEL NEL PARCO CORTO MALTESE” all’impresa
FERROTECNICA S.R.L. P.IVA 03555981210, con sede in Via Arco S. Antonio 1 – 80014 Giugliano in
Campania (NA), per un importo complessivo di €.36.067,72 di cui €. 1.760,69 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso ed €. 1.000,00 per oneri di smaltimento oltre IVA .
Impegno, ai sensi dell’art. 183 del d.lgs. 267/2000, dell’importo complessivo di €. 46.567,25,
comprensivo di IVA e somme a disposizione, sul capitolo 222043 , bilancio 2021
CUP B62B20000040001 - CIG 89271694E8
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Il Direttore della Municipalità 8 Chiaiano, Piscinola - Marianella, Scampia,
Premesso che:


con decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport del 21 luglio 2020 è stata approvata
una integrazione del Primo Piano Pluriennale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 5 dicembre 2016, con l’inserimento di n. 6 nuovi interventi a valere sulla residua riserva
tecnica



fra gli interventi finanziati con il decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport del 21
luglio 2020 figura l'intervento denominato "Realizzazione di un campo di padel nel parco Corto
Maltese" finanziato per €. 54.890,00



con la Convenzione stipulata in data 26/10/2020 sono stati regolati i rapporti fra l'Amministrazione
Comunale e l'ente finanziatore “Sport e Salute s.p.a” per la realizzazione dell'intervento
denominato "Realizzazione di un campo di padel nel parco Corto Maltese"



con Delibera di Giunta Comunale n.165 del 23/04/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori necessari alla "Realizzazione di un campo di padel nel parco Corto Maltese" comprendente
tra l'altro il Capitolato Speciale d'Appalto, l'elenco prezzi ed il computo metrico

Considerato che:


con Delibera di Giunta Comunale n.381 del 29/07/2021 è stato approvato in linea economica il
progetto esecutivo dei lavori necessari alla "Realizzazione di un campo di padel nel parco Corto
Maltese" per una spesa complessiva di €. 54.890,00 secondo il seguente quadro economico:
A)

B)

LAVORI
A.1 Lavori a misura, a corpo, in economia
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
di cui oneri intrinseci
A.3 Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso

€ 40.128,95
€ 1.760,69
259,42
TOTALE A

€ 1.000,00
€ 42.889,64

TOTALE B

€ 1.528,20
€ 670,23
€ 30,00
€ 9.771,92
€ 12.000,36

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Imprevisti
B.2 Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016
B.2.1 Contributo ANAC
B.3 I.V.A., (22% su A; 22% su B.1)

TOTALE A + B



€ 54.890,00

in seguito all'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 con la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 28 del 16/09/2021, la spesa di cui sopra trova copertura sul seguente capitolo :

annualità

capitolo

2021

222043

art. codice intervento
06.012.02.01.09.016

importo

descrizione

€.54.890,00

VIII MU - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
UN CAMPO DA PADEL DEL PARCO
CORTO MALTESE ENTRATA CAP.
422042

 è necessario provvedere ad affidare l’appalto per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;
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Dato atto che occorre procedere all’adozione di apposita determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192
del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, co.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che, per quanto prescritto da tale
normativa:


il fine che si intende perseguire con il contratto è la realizzazione di un campo di padel nel Parco
Corto Maltese;



l'oggetto del contratto sono i lavori necessari alla realizzazione di un campo di padel nel Parco
Corto Maltese;



il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata semplice e nello stesso saranno riportate le
clausole essenziali contenute nel capitolato speciale d’appalto di cui delibera di G.C. n. 165 del
23/04/2021;



la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della
Legge 120/2020 e s.m.i. ;

Atteso che per tale procedura non si ricorre alla suddivisione in lotti in relazione alle caratteristiche ed
univocità delle lavorazioni previste;
Considerato che


si è provveduto a richiedere preventivo economico, a mezzo posta elettronica certificata a n. 10
imprese in possesso della qualificazione nella categoria OS6 individuate, nel rispetto dei principi
dettati dall’art.30 del D.Lgs. 50/2016 nonché del principio di rotazione, tramite consultazione
dell'elenco telematico degli operatori economici del Comune di Napoli consultabile al sito
https://acquistitelematici.comune.napoli.it, al fine di un confronto concorrenziale per individuare
l’affidatario ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della Legge 120/2020, fissando come termine perentorio
per la presentazione dei preventivi le ore 12.00 del giorno 11/10/2021;



in uno alla richiesta di preventivo sono stati trasmessi il Capitolato speciale d’appalto, il computo
metrico e l'elenco prezzi;



entro il termine delle ore 12.00 del 11/10/2021, sono pervenuti alla Direzione della Municipalità 8,
a mezzo posta elettronica certificata, n. 3 preventivi;

Dato atto che:


i preventivi sono stati acquisiti al protocollo ed esaminati oltre il termine stabilito per la
presentazione degli stessi;



tra i tre preventivi pervenuti entro il termine prescritto, il migliore è risultato essere quello
presentato dall’impresa FERROTECNICA S.R.L. P.IVA 03555981210, con sede in Via Arco S. Antonio 1
– 80014 Giugliano in Campania (NA), che ha offerto un ribasso pari al 17,000% sull’importo stimato
per l'esecuzione dei lavori;

Rilevato che:


il RUP, Funzionario ing. Francesco Truppa, ha ritenuto congruo il preventivo presentato
dall’impresa FERROTECNICA S.R.L. ed ha effettuato le verifiche di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016
che non hanno evidenziato motivi ostativi all’affidamento all’impresa FERROTECNICA S.R.L., dei
lavori per la realizzazione di un campo di padel nel Parco Corto Maltese;



è stato verificato il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica e
professionale attraverso la verifica del possesso e della validità dell’attestazione SOA nella
categoria richiesta per l'esecuzione dei lavori in oggetto;



sono state effettuate con esito positivo le verifiche di cui all’art. 53, comma 16, del D.Lgs.165/01 ai
sensi della segretariale PG/2015/364907;
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si è provveduto altresì ad acquisire, tramite la piattaforma web DURC On Line, il Documento unico
regolarità contributiva (DURC) del 14/10/2021, prot. n. INAIL_29615996, relativo all’impresa
FERROTECNICA S.R.L. dal quale non risultano irregolarità;



l'impresa FERROTECNICA S.R.L. ha preso visione delle prescrizioni di cui al Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con D.G.C. n. 254/2014, come
modificato con D.G.C. n. 217/2017;



l'impresa ha sottoscritto il “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di
Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di
lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e
nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con Delibera di G.C. n. 797/2015;



l'impresa ha reso attestazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti dell'amministrazione comunale, anche non
più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali
per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata
interessata, impegnandosi, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto,
consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001;

Ritenuto che:


A)

per tutto quanto sopra premesso e considerato, possa essere disposto l’affidamento dei lavori in
oggetto – con il ribasso del 17,000% sull’importo inizialmente stimato all’impresa FERROTECNICA
S.R.L. P.IVA 03555981210, con sede in Via Arco S. Antonio 1 – 80014 Giugliano in Campania (NA),
per un importo complessivo di €.33.307,63 oltre €. 1.760,69 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso ed €. 1.000,00 per oneri di smaltimento non soggetti a ribasso oltre IVA, secondo il
seguente quadro economico:
LAVORI
A.1 Lavori a misura, a corpo, in economia
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
di cui oneri intrinseci
A.3 Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso

B)
B.1
B.2
B.2.1
B.3

€ 33.307,03
€ 1.760,69
259,42
TOTALE A

€ 1.000,00
€ 36.067,72

TOTALE B

€ 1.528,20
€ 670,23
€ 30,00
€ 8.271,10
€ 10.499,53

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Imprevisti
Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016
Contributo ANAC
I.V.A., (22% su A; 22% su B.1)

TOTALE A + B

€ 46.567,25

Precisato che si procederà alla stipula del contratto solo ad esito positivo delle verifiche finalizzate
all'accertamento sulla regolarità riferita ai tributi locali secondo le disposizioni di cui al Programma 100
della Relazione previsionale e programmatica dell’impresa FERROTECNICA S.R.L. P.IVA 03555981210, con
sede in Via Arco S. Antonio 1 – 80014 Giugliano in Campania (NA)
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Attestato che:


l’adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’attività
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1,
lettera b), e 17, comma 2, lettera a), del del Regolamento del sistema dei controlli interni dell’Ente;



l’istruttoria necessaria all’adozione del presente provvedimento è stata espletata dal RUP,
Funzionario ing. Francesco Truppa;



ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 nonché degli artt.
7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (adottato con
deliberazione di G.C. n.254 del 24.4.2014 e s.m.i.) non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto;



il presente documento non contiene dati personali;

Letta la circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012 a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG in
virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa, in caso di affidamento diretto, non sono tenuti ad
acquisire da parte del CUAG, la preventiva validazione della procedura adottata, come confermato con la
successiva nota PG/361459 del 18/04/2019 dell’Area CUAG;
Visti:


il D.Lgs. 50/2016;



il T.U. 267/2000 e s.m.i., in particolare gli artt. 107, 183 e 191;



il Regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA

A)



individuare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.1, co.2 lett.a) della legge n.120 del
11 settembre 2020 e ss.mm.ii per l'esecuzione dei Lavori per la “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI
PADEL NEL PARCO CORTO MALTESE”;



Affidare, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della Legge 120/2020 l'esecuzione Lavori per la
“REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI PADEL NEL PARCO CORTO MALTESE” all’impresa FERROTECNICA
S.R.L. P.IVA 03555981210, con sede in Via Arco S. Antonio 1 – 80014 Giugliano in Campania (NA),
per un importo complessivo di €.33.307,03 oltre €. 1.760,69 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso ed €. 1.000,00 per oneri di smaltimento non soggetti a ribasso oltre IVA;



Approvare il quadro economico rimodulato in funzione del ribasso offerto dall’impresa affidataria:
LAVORI
A.1 Lavori a misura, a corpo, in economia
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
di cui oneri intrinseci
A.3 Oneri di smaltimento non soggetti a ribasso

€ 33.307,03
€ 1.760,69
259,42
TOTALE A

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Imprevisti
B.2 Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

€ 1.000,00
€ 36.067,72
€ 1.528,20
€ 670,23

Comune di Napoli
Data: 04/11/2021, IG/2021/0001902

B.2.1 Contributo ANAC
B.3 I.V.A., (22% su A; 22% su B.1)
TOTALE B
TOTALE A + B

€ 30,00
€ 8.271,10
€ 10.499,53
€ 46.567,25

Impegnare l’importo di €.46.567,25 – corrispondente all’importo del quadro economico dell’intervento –
sul seguente capitolo di spesa:
annualità

capitolo

2021

222043

art. codice intervento
06.012.02.01.09.016

importo

descrizione

€.46.567,25

VIII MU - LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO
DA PADEL DEL PARCO CORTO
MALTESE
ENTRATA
CAP.
422042

- Dare atto
che si provvederà alla successiva stipula del relativo contratto mediante sottoscrizione di scrittura
privata semplice ai sensi delle vigenti Linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con
Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016;
che la stipula del contratto avverrà solo a completamento con esito positivo delle verifiche finalizzate
all'accertamento sulla regolarità dell’impresa FERROTECNICA S.R.L. riferita ai tributi locali secondo le
disposizioni di cui al Programma 100 della Relazione previsionale e programmatica;
che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti all'art. 29 del Codice
dei contratti pubblici e che, pertanto, tali obblighi verranno assolti mediante le pubblicazioni sul profilo
del committente nella sezione “amministrazione trasparente”;
che l’accertamento preventivo di cui al comma 8 dell’art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato
assolto, con la verifica dello stanziamento di competenza e cassa per l'anno 2021 presente sul capitolo
222043;
Si allega, quale parte integrante del presente atto i seguenti documenti, composti da n. 9 pagina:
ALL1581_083_001 DURC prot. n. INAIL_29615996
ALL1581_083_002 D.G.C. n. 381 del 29/07/2021

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
Il Direttore
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 successive
modifiche ed integrazioni (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli,
ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 85/2005.

