Comune di Napoli
Data: 14/08/2020, IG/2020/0001108

AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 17 del 28/07/2020

PATTO PER NAPOLI - Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.32, co.2 del D.Lgs.
50/2016 e art.192 del D.Lgs. 267/2000 - Affidamento diretto, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e smi, secondo
il criterio del minor prezzo del “servizio di carico, trasporto, conferimento e smaltimento in
discarica autorizzata di rifiuto speciale pericoloso (codice CER 17 03 01 e CER 17 06 04)”
presenti nei plessi scolastici interessati dai Lavori di estrema urgenza ai sensi della L.
164/2014 per messa in sicurezza degli edifici scolastici nell'ambito delle dieci Municipalità
approvati con Delibere di Giunta Comunale da n.ro 361 a n.ro 366 del 30.07.2019, finanziati
con fondi Patto per la città Napoli. Settore Infrastrutture. “Riqualificazione degli edifici
pubblici: Interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili
pubblici – SCUOLE”.
Importo dell'affidamento del servizio: €107.271,72 di cui € 2.616,37 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%.
Impegno della spesa complessiva di € 132.969,96.
Durata del servizio: 60 giorni a partire dalla data di inizio del servizio.
C.U.P.: B65I17000050001 - C.I.G.: 8358184F9E
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Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, arch. Alfonso Ghezzi

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta comunale n. 284 del l° giugno 2017 si e preso atto del Patto per
Napoli, sottoscritto tra il Sindaco della Città Metropolitana e i1 Presidente del Consiglio dei
Ministri, contenente le azioni e gli interventi concernenti i settori prioritari delle Infrastrutture,
dello Sviluppo economico, dell' Ambiente, della Valorizzazione culturale e del Rafforzamento
della Pa per un importo di 308 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 cosi come
individuate e ripartite dal CIPE con delibera 26/2016;
- con la medesima delibera 284/2017, la Giunta ha, inoltre, preso atto dell'elenco degli interventi
conformi alla programmazione del Comune di Napoli e previsti nel programma triennale delle
opere pubbliche approvato con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 20 aprile 2017;
- il Patto per Napoli si compone di interventi singoli e di interventi complessi, intesi come
"raggruppamenti di interventi" tra i quali - nel settore delle infrastrutture la "Riqualificazione
degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di
immobili pubblici (sedi istituzionali, scuole, strutture monumentali)", finanziato per l'importo
complessivo di 75 milioni di euro;
- le risorse FSC 2014-2020 che finanziano il Patto per la Città di Napoli sono state iscritte nel
bilancio 2017-2019, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 20 aprile 2017
e annotate per le annualità 2020-2021 per un valore complessivo di 308 milioni di euro;
- il raggruppamento di interventi denominato "Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi
per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici (sedi
istituzionali, scuole, strutture monumentali)" è stato iscritto nel bilancio 2017-2019 come segue:
1. "Riqualificazione degli edifici pubblici: SCUOLE per 50 milioni di euro;
2. "Riqualificazione degli edifici pubblici: EDIFICI PUBBLICI E STRUTTURE per 25
milioni di euro;
- con Delibera da n.ro 361 a n.ro 366 del 30.07.2019 la Giunta Comunale ha approvato i progetti
definitivi/ esecutivi predisposti dalle Municipalità relativi ai Lavori di estrema urgenza ai sensi
della L. 164/2014 per la messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici;
- attualmente sono stati sottoscritti i relativi contratti di appalto e sono in corso i lavori;
Considerato che:
- nel corso dell’esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di eseguire delle ulteriori lavorazioni,
impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione, motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute che comunque non alterano la natura generale dei
contratti;
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- ciò comporta un incremento delle risorse finanziare da destinare allo smaltimento dei materiali di
risulta non ricompresi nei quadri economici di aggiudicazione;
.
- al fine di non interrompere le lavorazioni si è reso necessario individuare all’interno di ciascun
cantiere un’area per il Deposito temporaneo dei rifiuti secondo le condizioni obbligatorie e
necessarie previste dall’art 183 D.lgs. 152/2006;
Rilevato che:
- la spesa complessiva lorda necessaria per il servizio di carico, trasporto, conferimento e
smaltimento in discarica autorizzata è stata stimata pari ad €131.154,02 di cui €2.616,38 per
oneri della sicurezza oltre IVA al 22% ed oneri tecnici per un importo complessivo pari ad
€162.106,37 come da quadro economico di seguito riportato:
Affidamento diretto previa consultazione di
almeno cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e smi con
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, del “servizio di carico, trasporto, conferimento e
smaltimento in discarica autorizzata di rifiuto speciale pericoloso (codice CER 17 03 01 e CER 17 06
04)” presenti nei plessi scolastici interessati dai Lavori di estrema urgenza ai sensi della L. 164/2014
per messa in sicurezza degli edifici scolastici nell'ambito delle dieci Municipalità approvati con
Delibera di Giunta Comunale da n.ro 361 a n.ro 366 del 30.07.2019, finanziati con fondi Patto per
la città Napoli. Settore Infrastrutture. “Riqualificazione degli edifici pubblici: Interventi per la
sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici – SCUOLE”

QUADRO ECONOMICO di Progetto
Voce

Descrizione
Lavori

A

A - Importo lavori

A.1

Importo dei lavori comprensivi di Oneri diretti della Sicurezza

€ 128 554,02

A.1.2 di cui oneri della sicurezza diretti , non soggetti a ribasso d'asta

€ 16,37

A.2

Importo dei lavori a base d'asta

A.3

COSTI della sicurezza specifici , non soggetti a ribasso d'asta

€ 2 600,00

A.4

Totale oneri e costi della Sicurezza (A.1.2+A.3)

€ 2 616,37

A.5

Oneri per la manodopera

B

B - Somme a
disposizione

Importo

C
C.1

F

€ 128 537,65

€ 13 605,20

TOTALE LAVORI (A.2+A.4)

131 154,02

TOTALE LAVORI (IVA INCLUSA)

€ 28 853,88
€ 160 007,90

I.V.A. sui lavori (22%)

Progettazione
incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6%)

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€ 2 098,46

€ 162 106,37

Comune di Napoli
Data: 14/08/2020, IG/2020/0001108

AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

- alla copertura della spesa di cui sopra, si può far fronte mediante l’utilizzo delle somme sul
Capitolo 256150/12, ” Patto per Napoli - Interventi di riqualificazione delle scuole Riqualificazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico” codice Bilancio 01.052.02.01.09.019 del Bilancio 2019/2021 - esercizio provvisorio 2020;
- La legge n. 77/2020, di conversione del D.L. n.34/2020 cd. “decreto Rilancio”, ha disposto il
differimento al 30 settembre 2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020–
2022 degli enti locali;
- conseguentemente, essendo stato prorogato il termine di approvazione del bilancio al 31.07.2020
con Legge, l’amministrazione è attualmente in regime di esercizio provvisorio e quindi si
applicano le norme di cui all’art. 163 del D.Lgs 267/2000 riferite allo stesso, sia in termini di
autorizzazione delle relative spese che in termini di liquidazione e pagamento;
- ricorrono le condizioni di cui all'art. 36 co.2 lett.b) e co. 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del ing. Maurizio Barbano in
servizio presso il Servizio Tecnico Scuole;
- per appalti di servizi sotto soglia di cui all'art. 35 co.1 lett.c) del D.lgs. 50/2016 e smi, si può
procedere ai sensi dell'art.36 co.2 lett.b) dello stesso Decreto mediante affidamento diretto previa
consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato, possa adottarsi il criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione dell'appalto nei
confronti dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta più bassa;
- per la verifica di congruità delle offerte si farà riferimento ai criteri definiti dall'art.97 del D.Lgs.
n.50/2016;
- ai sensi dell’art.65 del cd. “decreto Rilancio” n. 34/2020, fino al 31 dicembre 2020 non è
previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19
maggio 2020;
- per il progetto in questione è stato quindi richiesto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) che
corrisponde al n.ro 8358184F9E.
Atteso che trattandosi di servizi da affidare in urgenza si è deciso di prelevare direttamente i
nominativi dalla White List della Prefettura e di richiedere l’offerta di preventivo e documentazione
attraverso p.e.c. del suddetto servizio.
Stabilito quindi:
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 di procedere ai sensi dell’art. 36 co.2 lett b) attraverso consultazione di almeno cinque operatori
economici scelti nella white list della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n°190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013 e
ss.mm.ii.);
-

che in data 01.07.2020 il Servizio Tecnico Scuole ha trasmesso le lettere di invito a formulare
un’offerta economica alle seguenti società individuate secondo i criteri di cui sopra:
- Di Maso Facility srl, con nota PG/2020/451624;
- Ecoflower sas, con nota PG/2020/451634;
- Ecologia Guarino srl, con nota PG/2020/451651;
- Ecomed srl, con nota PG/2020/451658;
- Ecotrading srl, con nota PG/2020/451663.

Dato atto che
- alle ore 12.00 del 08.07.2020, quale termine ultimo di consegna previsto per le offerte
economiche era pervenuta sulla p.e.c. del Servizio Tecnico Scuole la sola offerta economica della
ditta Ecotrading s.r.l.;
-

l’offerta economica presenta rispetto all’importo a base d’asta un ribasso del 18,58% per un
importo di €104.655,35 a cui si aggiungono oneri della sicurezza per un importo di € 2.616,38
per un totale lavori affidati pari ad €107.271,72 oltre IVA ed oneri tecnici, come da quadro
economico riportato per un totale complessivo di intervento pari ad €132.969,96:
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Affidamento diretto previa consultazione di
almeno cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e smi con
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, del “servizio di carico, trasporto, conferimento e
smaltimento in discarica autorizzata di rifiuto speciale pericoloso (codice CER 17 03 01 e CER 17 06
04)” presenti nei plessi scolastici interessati dai Lavori di estrema urgenza ai sensi della L. 164/2014
per messa in sicurezza degli edifici scolastici nell'ambito delle dieci Municipalità approvati con
Delibera di Giunta Comunale da n.ro 361 a n.ro 366 del 30.07.2019, finanziati con fondi Patto per
la città Napoli. Settore Infrastrutture. “Riqualificazione degli edifici pubblici: Interventi per la
sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici – SCUOLE”

QUADRO ECONOMICO di Affidamento
Voce

Descrizione
Lavori

A - Importo lavori

A
A.1

Importo dei lavori a seguito del ribasso del 18,58%

A.2

Oneri della sicurezza diretti , non soggetti a ribasso d'asta

A.3

COSTI della sicurezza specifici , non soggetti a ribasso d'asta

€ 2 600,00

A.4

Totale oneri e costi della Sicurezza (A.2+A.3)

€ 2 616,37

A.5

Oneri per la manodopera

B

B - Somme a
disposizione

Importo

C
C.1

F

€ 104 655,35
€ 16,37

€ 13 605,20

TOTALE LAVORI AFFIDATI (A.1+A.4)

107 271,72

TOTALE LAVORI (IVA INCLUSA)

€ 23 599,78
€ 130 871,50

I.V.A. sui lavori (22%)

Progettazione
incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6%)

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€ 2 098,46

€ 132 969,96

Rilevato altresì, che:
- il ribasso offerto risulta congruo considerata sia l’esigua entità del servizio che l’urgenza di
intervenire;
-

la verifica sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico organizzativi
di cui all'art.83 del D.Lgs. n.50/2016 della ditta Ecotrading s.r.l. è stata effettuata in sede di
indagine;

-

ai sensi dell'art.32 co.7 del D.Lgs. n.50/2016, l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione
è subordinata all'esito positivo dei controlli ex. art.80 del D.Lgs. n.50/2016 demandati al
RUP;
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-

la ditta Ecotrading s.r.l. non ha sedi e/o unità locali nel territorio del Comune di Napoli, come
risulta dalla visura camerale ed è stata comunque richiesta con urgenza, giusta nota
PG/482160 del 15.07.2020 all'Ufficio Programma 100 – Servizio Contrasto Evasione e
Innovazione dei Procedimenti Tributari, la regolarità tributaria della ditta e a tutt'oggi non è
stata riscontrata;

-

la ditta Ecotrading s.r.l. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e
assicurativi cosi come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) n. prot INPS_19798327
con scadenza validità 16.07.2020;

-

alla ditta Ecotrading s.r.l. è stata inoltrata tramite pec per presa visione delle prescrizioni in
merito il 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, le cui clausole sono state
inserite nell’atto di sottomissione;

- la ditta ha preso visione e 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;
-

-

la ditta ha trasmesso altresì
1) dichiarazione di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto
Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;
2) di non essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 del D.,LGS
50/2016;
3) la visura camerale;
4) la certificazione ISO 9001 e ISO 14001;
ai sensi dell'art.65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, i soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1,
comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono esonerati temporaneamente al
pagamento dei contributi, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dal 19 maggio
2020 e fino al 31 dicembre 2020;

Ritenuto che:
- occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell’azione amministrativa oltre che di
semplificazione di procedimenti amministrativi;
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-

occorre procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016 e
smi del servizio in oggetto per “Servizio di carico, trasporto, conferimento e smaltimento in
discarica autorizzata di rifiuto speciale pericoloso (codice CER 17 03 01 e CER 17 06 04)”
presenti nei plessi scolastici interessati dai Lavori di estrema urgenza ai sensi della
L.164/2014 per messa in sicurezza degli edifici scolastici nell'ambito delle dieci Municipalità;

Visto che il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad avviare le procedure finalizzate alla
verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 D.lgs.50/2016 della ditta aggiudicataria tramite richieste
dirette:
- verifica antimafia tramite portale A.N.A.C.;
- verifica regolarità fiscale da parte dell’Agenzia dell’Entrate con nota PG/ 2020 /482646 del
15.07.2020;
- Verifiche programma 100 in osservanza di quanto previsto dal Programma 100/A della
Relazione Previsionale e programmatica con nota PG/ 2020 /482160 del 15.07.2020
- verifica certificato fallimentare da parte del Tribunale Napoli Nord;
- verifica certificato anagrafe delle sanzioni amministrative da parte del Casellario Giudiziario
con nota PG/ 2020 /482519 del 15.07.2020
- verifica certificato - richiesta ex art 17 legge 68/99 da parte della Direzione Generale Lavoro
Regione Campania;
- che si è proceduto altresì all’acquisizione del DURC numero Prot. INPS_19798327 con
validità fino al 16/07/2020 (prorogato ai sensi dell’articolo 103 comma 2 del D.L.
18/2020 “Cura Italia”) che risulta regolare;
Considerato che ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’efficacia del provvedimento di
aggiudicazione è subordinata all'esito positivo dei controlli ex art. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016
demandati al RUP;
Preso 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;
-

ai sensi dell’art.32, co.10, let.b), del D.Lgs 50/2016 per la presente procedura di affidamento
non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

Vista la Legge n. 17 del 17/07/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 di cui all’art. 151 comma 1 del d. lgs n.
267/2000 è differito al 30/09/2020.
Letti:
- gli art.107, 183 e 192 del D. Lgs.267/2000;
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- il D.Lgs.50/2016 e smi (in ultimo modificato dalla legge n.ro 55/2019 di conversione del
D.L. n.32/2019 “Sblocca Cantieri”);
- la circolare PG/2012/647856 a firma del Coordinatore del S.A.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 valutazione della procedura adottata;
- la Delibera di G.C. n.146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei
contratti.
Attestato:
- da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla
regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del
D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. “b” e 17, co.2, lett. “a” del Regolamento del
Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla
dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
-

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.254/2014, come modificato con
D.G.C. n.217/2017.

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa
parte dispositiva

DETERMINA
Di indire ed affidare, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.b) del D.Lgs n.50/2016 e smi l'appalto relativo al
servizio di carico, trasporto, conferimento e smaltimento in discarica autorizzata di rifiuto speciale
pericoloso (codice CER 17 03 01 e CER 17 06 04) prodotto nei cantieri scolastici in oggetto alla
ditta Ecotrading srl P.I. - 05806401211, con sede legale in Somma Vesuviana (NA) alla via F. Turati
n.59, rappresentata dal sig. Luigi Alaia, per l’importo pari ad €107.271,72 oltre IVA al 22 %;
Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 così
come coordinato con il d.lgs. n. 118/2011 ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014;
Di impegnare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 la somma complessiva di € 132.969,96
sul capitolo 256150/12 ”PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE
SCUOLE - RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO” - codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2019/2021 esercizio
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provvisorio 2020, assegnato al Servizio Tecnico Scuole a favore della ditta Ecotrading srl, con sede
legale in Somma Vesuviana (NA) alla via F. Turati n.59;
Dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la
registrazione dell’impegno;
Dare atto che ai sensi dell'art.32 co.7 del D.Lgs. n.50/2016, l'efficacia dell'affidamento è
subordinato alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e di quelli
autocertificati dalla ditta affidataria;
Dare atto che l’impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell’art.163 co.3 e co.5. del D.Lgs.
n.267/2000 e smi;
Dare atto che il termine per l’ultimazione della prestazione è pari a 60 naturali e consecutivi dalla
data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
Di autorizzare ai sensi dell'art.32 co 8 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento a
porre in essere gli atti necessari all'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale,
ritenendo fondati i motivi dell'urgenza come specificati in premessa e che qui espressamente
vengono richiamati.
Di precisare, altresì che, tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza
previsti dall'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”.
Di demandare al Servizio Autonomo CUAG la repertoriazione del contratto di affidamento.
Di confermare quale RUP per il presente procedimento, l’arch. Alfonso Ghezzi.
Dare atto altresì che
- ai sensi dell’art 102 del d.lgs. 50/16 e smi il certificato di verifica di conformità è sostituito
con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile del Procedimento;
- che saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100, nonché quelle di cui all’art. 80
del d.lgs. 50/16 e smi.
Precisare che ai sensi dell’art.192 del d.lgs. 267/2000:
- il fine del contratto è l’esecuzione del servizio di carico, trasporto, conferimento e
smaltimento in discarica autorizzata di rifiuto speciale pericoloso (codice CER 17 03 01)
prodotto nei cantieri scolastici in oggetto;
-

il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di cui trattasi finanziati a valere sul
FSC 2014-2020 – Patto per la città di Napoli;

-

la forma del contratto è quella prevista dalla Delibera di G.C. n. 146/2016 “Linee Guida
per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni”;
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-

le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d’appalto, parte
integrante del presente provvedimento;

Precisare altresì che l’aggiudicazione è subordinata all’acquisizione del Patto d’Integrità
sottoscritto fra il Comune di Napoli e le Società concorrenti, ai sensi della Deliberazione di G.C.
n.797/2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito
della procedura di gara e all’esito delle verifiche di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e smi.
Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole 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.
Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 8
(otto) progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio
informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da “All_1082_017_01” a “All_1082_017_04”:
- All_1082_017_01 “lettera di invito a presentare offerta”;
- All_1082_017_02 “offerta Economica”;
- All_1082_017_03 “DURC dell'impresa”;
- All_1082_017_04 “Integrazione Offerta Economica”
- 1082_modello_ragioneria.doc
Sottoscritta digitalmente da
IL Dirigente del Servizio Tecnico Scuole
arch. Alfonso GHEZZI
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 conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

