COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE-CITTA' SOLIDALE

ORIGINALJ!
DETERMINAZION-E

G~

o

n

,

del.

l 5 NOV. 2017
.

Oggetto: Affidamento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del DLGS 50/2016 - alla ditta M G.l di
De Maria Gennaro, dell'incarico per l'effettuazione dell'intervento di riparazione
straordinaria della lavastoviglie e del frigorifero in dotazione dell'Istituto G. Signoriello che
ospita anziani fragili.
Autorizzazione all'esecuzione anticipata della fornitura.
Importo di € 1.472,32 IVA compresa.
C/G: Z10206AB64

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'indice generale

. 23 MOV. 2017
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE-CITTÀ SOLIDALE
PREMESSO
che l'Amministrazione Comunale al fine di garantire interventi di protezione per anziani soli e persone senza
dimora assicura, tra l'altro, prestazioni a carattere residenziale in strutture a gestione diretta quale !'Istituto
G. Signoriello, con la necessità di provvedere alla preparazione dei pasti.
che nel reparto cucina sono installati una lavastoviglie e un frigorifero industriali che a causa di un guasto
improvviso necessitano di riparazione urgente in quanto è messo è messo a rischio la regolare erogazione del
servizio;
RITENUTO
che risulta urgente e necessario provvedere ad assicurare il servizio di mensa agli ospiti della struttura a
gestione diretta, che quotidianamente assicura attività socio assistenziali in favore delle persone più fragili,
della città;
che tali interventi assicurano la pronta accoglienza di persone particolarmente fragili in tutti i giorni dell'anno
e permettono, in primo luogo, di rispondere ai loro bisogni emergenziali quali riparo notturno, vitto e fornitura
di generi di prima necessità, oltre a programmi di accompagnamento e di integrazione sociale;
che, pertanto, risulta importante assicurare nella predetta struttura, condizioni di massima igiene e pulizia,
previste dal d.lgs.81/08, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
che l'erogazione dei pasti rappresenta l'intervento minimo e vitale a cui l'Amministrazione Comunale non può
sottrarsi se non con danni irreparabili per le stesse;

DATO ATTO
che la Ditta M.G.I. di De Maria Gennaro, già fornitrice di alcune attrezzature tecniche in parola, all'uopo
compulsata, ha rappresentato la propria disponibilità ad effettuare gli interventi necessari;
che, a tale riguardo, la Ditta in parola, con nota del 20/10/17 ha inviato un'offerta/preventivo di € 1.471,32
IVA compresa.
che con nota P.G./2017/862669 del 9/11/17 è stata comunicata all' Assessore al ramo, al Direttore Generale e
al Direttore Centrale competente la necessità di procedere all'affidamento di che trattasi ai sensi dell'art. 36
comma 2let/era a) del DLGS 50/2016.
che, quindi, occorre procedere, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/16 all'affidamento ed all'esecuzione'
anticipata per l'urgenza, nelle more della stipula contrattuale;
che per la ditta M.G.I. di De Maria Gennaro si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.
di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e, in particolare:
•
1.

ha acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva online regolare e valido al 26/02/2018

che, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.lgs 50/16, la forma del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo
l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, come indicato nelle Linee Guida dell'ANAC al
paragrafo 4 .3.1.;

VISTO
che con deliberazione n. 26 del 20/4/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione
2017/2019;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 371 del 06107/2017 si è provveduto all'approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione;
che con Deliberazione n. 65 del 31/07/2017 il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di bilancio di
previsione 201712019 - Variazione di assestamento generale ex art. 175, comma 8 - D. 19s, 26712000.
Salvaguardia degli equilibri ex art. 193 D.lgs. 267/2000 di cui alla DGC n. 408 del 25/07/2017;
che con nota PG/20 17/818252 del 24/10/2017 la Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi ha chiesto
l'applicazione dell'avanzo vincolato ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater letto C del D. 19s. 267/2000 per motivi di
estrema urgenza tra i quali la riparazione per frigorifero e lavastoviglie per la casa di riposo Signorielio;

che il Servizio Bilancio ha provveduto a tale variazione al bilancio 2017/2019 - esercizio 2017 in termini di
cassa e di competenza mediante l'applicazione di quote di avanzo di amministrazione consistenti nella mera
reiscrizione di economie di spesa vincolate'derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente'
con la costituzione del Capitolol02844 art, ·7, "APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ENTR. CAP,I/294
DER.1VANTEDA ECONOMIE R.EGlSTRATE NEL 2016 SUL CAP.102844/4 FINANZIATO DA FONDe; R.EGlONALE
PER MANUTENZIONE ORDINAR.1A ATTR.EZZATUR.E" registrata all'indice generale col numero 1280 del 06/11/2017;

DATO ATTO
che l'intervento in questione assicura le operazioni necessarie ad evitare che siano recati danni alle persone più
fragili della città per cui sussistono gli elementi di gravità che impongono di procedere all'impegno di spesa:

DATO ATTO
che il Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti è il dr. Stefano Matto
Funzionario Economico Finanziario del Servizio Politiche di Inclusione Sociale-CittàSolidale,

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs 267 del 18 agosto/08/2000
VISTO l'art, 17 ter e l'art 21 del DPR 633/72
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli;
VISTO il Regolamento dei Contratti del Comune di Napoli
Si allega, quale parte integrante del presente atto, il seguente documento, composto complessivamente di n~ pagina,
progressivamente nnmerate:
L Preventivo del 20/10/2017 presentato dalla Ditta M,G,L di De Maria Gennaro;
2, Patto di integrità tra Comune di Napoli e Ditta affidataria

DETERMINA
A) Provvedere, per i motivi esposti in narrativa, all'affidamento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del
DLGS 50/2016 - alla Ditta M,G.I, di De Maria Gennaro con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Vecchia S,
Gennaro, 100 P.IVA 07646660634, dell'incarico degli interventi necessari per la riparazione della
lavastoviglie e del frigorifero presso l'Istituto G, Signoriello sito in Napoli alla 2/\ Trav, Duca degli
Abbrruzzi,8 che ospita anziani fragili, per un importo di € 1.471,32 IVA compresa, procedendo, ai sensi
dell'art, 32 c, 14 del D.lgs 50/16, all'affidamento e all'esecuzione anticipata per l'urgenza, nelle more della
stipula contrattuale ai sensi dell'art 32 comma 8 del D.Lgs 118/2011 ed integrato dal D.Lgs 126/2014, in
quanto è stato verificato anche il correlato stanziamento di cassa,
B) Impegnare, in favore della Ditta M,G.I. di De Maria Gennaro con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Vecchia
S. Gennaro, 100 la spesa di € 1.471,32, IVA compresa,- cap.l02844 art 7 "APPLICAZIONE AVANZO
VINCOLATO ENTR. CAP,I/294 DER.1VANTE DA ECONOMIE R.EGISTRATE NEL 20I6 SUL CAP.I02844/4
FINANZIATO DA FONDO R.EGIONALE PER MANUTENZIONE ORDINAR.1A ATTREZZATUR.E" sul bilancio

2017/2019 - Esercizio 2017;
Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 D, Lgs. 267/2000 cosi come coordinato
con D. Lgs. 118/2011 ed integrato dal D.Lgs, 126/2014, in quanto è stato verificato anche il correlato,
stanziamento di cassa;
D) Dare atto che il provvedimento è stato adottato in osservanza all'art. 6 bis della L. 241 190 e all'art. 6 del
DPR. 62/2013 che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazione di conflitto di interesse,
nonché di segnalazione in ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale;
E) Dare atto che si procederà alla liquidazione dei corrispettivi dovnti solo a seguito dei controlli contabili
effettuati sulla documentazione attestante la regolarità della prestazione effettuata. La relativa fattnra,
emessa in formato elettronico ai sensi del D.lgs 55/2013 dovrà essere intestata ed inoltrata a: Comune di
Napoli Servizio Politiche di Inclusione Sociale-città solidale- Via Salvatore Tommasi, 19 CAP 80135
Napoli - CF 80014890638 e P.L 01207650639 - codice Amministrazione destinataria C7XXWHRiferimento amministrativo/contabile 4095. Il pagamento della fattura avverrà con le modalità di cui
all'art. 3 della L. n, 136/2010 e, precisamente tramite bonifico bancario al fine di assicurare la tracciabilità
dei flussi finanziari.

.. "c)

Indicare quale responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti, il dr. Stefano Matto
Funzionario Economico Finanziario del Servizio Politiche di Inclusione Sociale-Città Solidale.
# Codice Centro di Costo DCWE 4095- Servizio Politiche di Inclusione Sociale- città solidale DCWE 4095 #.

Il dirigente in relazione al presente atto attesta che:
ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'articolo 4 comma 41 della L. 190/12 non è stata'
rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse da impedirne l'adozione;
l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa
ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.L. 267 del 18/8/2000 e l'art. 147 bis comma 1 del citato decreto -come
modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degii artt.
13, c. 1, letto b) e 17, C. 2 letto a) del Regolamento dei Sistema dei Controlli Interni approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/02/2013.
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M.G.I. di DeMerle Gennaro
Via Vecchia San Gennaro n, 100 - 80078 - Pozzuoli(Napoli)
P.iva 07646660634- C.F. DMRGNR61 M24F839H
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PREVENTIVO nr. 19212017 del 20/1012017
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DESTINATARIO

Comune di Napoli - DcWelfare e Servizi Educalilli codice servizio 4091
Piazza Municipio Palazzo San oeccmo
80133 Napoli (NA)
Lavori da effettuarsi cio
Istitutosicnoneuc
HtreverseDuca degli Abruzzi n. 8
NAPOLI" Secondigli,mo

OGGETTO

Riparazione lavastoviglie e frigorifero
DESCRIZIONe

QUANTITÀ

PREZZO UNITARIO

.. Frigorifero 111400
Pulizia impianto frigo, eliminazione filtro antiacido con
Saldatura dei raccordi, lavaggio interno dell'impianto
interna con staztcne dI vuoto, carica gas a bilancia.
Taratura del termostato e provedi funzionalità

1 pezzi

€ 350,00

€ 350,00

•• Lavastoviglie marca DIHR
Smontaggio carrozzeria, pulizia vasca, camera, dell'impianto ìoraulico interno macchina,
dei mulinelli di lavaggio e risciacquo dal calcare con acido tamponato per acciaio lnox,
Sostituzione elettrovalvola carico acqua e relè di avviamento. Regolazione presscststo e
termostato vasca e boiler, prove di funzionalità.

1 pezzi

€ 220,00

€ 220,00

IMPORTO

Addolcitore acqua automadco volumeltloo per 1!I\Illstoviglie
Tipo cabinato con vasca in ABS
Bombola l vetroresina con resine a scambio ionico
Capacità resine It 5

€ 636,00
esercizio Oo... n-rAttacco allacclarnentc 3/4"
Dimensioni
mm
Sale perrigeneraziohe (NaCI)1 Kgv
Pass

NOTE

N.B. Effettuata analisi su un campione di acqua erogata presso l'lstlluto51gnori8110 Il rìsulta eseere molto dura. Per la dUl'llta Ild una
buonaelticillflZadella lavastoviglie ( o di quaìeìael appareochlatura che utìllzza acquacalda) il necessario munlrla di addolcllore.

RIEPILOGO IVA

22910

IMPONIBILE

IMPOSTE

1.206,00

€ 265,32
Imponibile
Totale IVA

€ 1.206,00
€ 265,32

€ 1.471,32
Preventivo nr. 192/2.017 del 20/10/2017 ~ 1/1

M.G.1. di De Marla Gannaro
'##IN. mgimanutenzlonet mpianti.it

demaria_gennaro@fastwebnet.il
lei: 08110669639· celi: 3488917190
w
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PATTO DI INTEGRITA'

TRA IL COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
e
I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA/AFFIDAMENTO l
DITTA M.G.L Di De Maria Gennaro

. 'Affidamento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/16 50/2016 - alla Ditta M.G.L di
De Maria Gennaro dell 'incarico per l'effettuazione dell'intervento di riparazione straordinaria
della lavastoviglie e del frigorifero in dotazione dell'Istituto G. Signoriello che ospita anziani
fragili.
Autorizzazione all'esecuzione anticipata della fornitura.
Importo di € J.472,32IVA compresa.
C/G: Z10206AB64

Questo documento, sottoscritto per il Comune di Napoli dal competente Dirigente, deve essere
obbligatoriamente sottoscritto e presentato prima dell'affidamento in parola, e successivamente
allegato all'Ordine Diretto di Acquisto, mediante MEPA, che ha valore di stipula contrattuale.
La mancata consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante
, legale del Soggetto affidatario, comporterà l'esclusione automatica dalla procedura.
Con il presente Patto di Integrità è sancita la reciproca, formale obbligazione del Comune di

..Napoli

(come rappresentato) e dei Soggetti concorrenti alla procedura di gara/affidamento in

epigrafe, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,
nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o
qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite
intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

I La sottoscrizione del Patto di Integrità è richiesta per tutti i contratti di acquisizioni di lavori, beni e servizi in cui sia
parte il Comune di Napoli, ivi comprese, ave tecnicamente possibile, le acqnisizioni di beni eia servizi mediante eprocurement. E' richiesta, inoltre, per l'iscrizione negli "elenchi aperti" di cui alla deliberazione di Giunta comunale n.
499 del311uglio 2015.
Non è richiesta solo per le acquisizioni "economali" di beni eia servizi, disciplinate dal Regolamento di
contabilità.

1
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f

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Napoli impiegati ad ogni livello
nell'espletamento della procedura di gara/affidamento in epigrafe e nel controllo dell'esecuzione
del relativo contratto, sono consapevoli del presente Patto di Integrità e si impegnano al rispetto dei
doveri, obblighi e divieti previsti a loro carico dalla legge e dal Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli.

Il sottoscritto Soggetto concorrente assume, in particolare, i seguenti impegni:
- rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai

sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul
proprio sito istituzionale all'indirizzo web http://www.comune.napoli.it;
..- osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e
all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso;
- segnalare al Comune di Napoli qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della procedura di affidamento, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla stessa procedura;
- in caso di aggiudicazione, riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso
dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il
sottoscritto Soggetto concorrente, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto
da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale
obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti
1,\

attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita

Il
Il

I
I

interferenza;
.. - rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto

I

eventualmente assegnatogli a seguito della procedura di affidamento in epigrafe, inclusi quelli

I
I

eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

I

Il sottoscritto Soggetto concorrente prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli

,I

I
I
I
I
I
'I

impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, saranno applicate, a seconda delle
fasi in cui lo stesso si verifichi, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge, le
seguenti sanzioni:
-esclusione dalla procedura di gara/affidamento;
-risoluzione del contratto;
-escussione della cauzione o fideiussione a garanzia dell'offerta ex art. 75 del decreto
legislativo n. 163/2006;

2

-escussione della fideiussione definitiva ex art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006;
-esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli elo
cancellazione dagli "elenchi aperti" per i successivi 3 (tre) anni.
Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara/affidamento in epigrafe.
Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto
previsto dagli articoli 331 e seguenti del codice di procedura penale, vanno segnalati al
Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della prevenzione della corruzione del
.. Comune di Napoli.
Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità tra il
Comune di Napoli e i Soggetti concorrenti alle procedure di gara/affidamento di contratti pubblici,
sarà risolta dall' Autorità Giudiziaria competente.

Data,

_

COMUNE di NAPOLI
Il Dirigente della Direzione Centrale Welfare e Servizi
Educativi
Dr.ssa Giulietta Chieffo'
Timbro del Soggetto concorrente
e
Firma del legale rappresentante

2 L'apposizione della firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nome del soggetto responsabile (D,Lgs. n. 3911993,
art. 3, comma2)
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