Comune di Napoli
Data: 02/10/2020, DETDI/2020/0000288

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 35/E del 01/10/2020

Oggetto:

Presa d'atto dell'avvenuta efficacia della determina dirigenziale n. 35/K del 09/07/2020 (IG/2020/0000865
del 20/07/2020) di aggiudicazione definitiva alla ditta DLM Costruzioni s.r.l. con sede in Casapesenna
(CE) alla Via G. Marconi n. 13, C.F. e P. IVA. 03385230614, dei lavori di Manutenzione straordinaria di
viale Colli Aminei.
Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP : B67H18001640002
CIG : 82167325BF

Rif. Interno n. 114 del 01/10/2020

Comune di Napoli
Data: 02/10/2020, DETDI/2020/0000288

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco
Premesso che:
 con Delibera di Giunta Comunale n. 236 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di:








◦

approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria di viale Colli
Aminei;

◦

approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 973.977,09 di cui €
14.958,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale
di € 1.637.311,80, di seguito riportato:

con delibera del Consiglio Metropolitano n. 184 del 27.11.2018 sono state approvate le linee di indirizzo del
Piano Strategico, prevedendo due direttrici di intervento: a) sviluppo economico e sociale del territorio; b)
incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell’ambiente;
con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02.05.2019 è stato approvato il piano operativo contenente le
“schede progetto di investimento” da candidare al Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli contenente
tra gli altri il progetto di Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei;
con delibera del Consiglio Metropolitano n. 175 del 03.07.2019 è stata approvata la “Articolazione delle
direttrici del Piano Strategico in assi e azioni, modalità di costituzione del Parco Progetti dei Comuni e criteri
di attribuzione delle risorse economiche per l’attuazione dei relativi interventi”;
con delibera del Consiglio Metropolitano n. 257 del 06.08.2019 è stato approvato l’elenco degli interventi
afferenti al 1° lotto del Parco Progetti dei Comuni (Allegato A), con le proposte pervenute a tutto il 16.7.2019,
e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 132.082.045,85 per la destinazione delle risorse
economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell’Allegato B;
con delibera del Consiglio Metropolitano n. 295 del 30.09.2019 è stato approvato l’aggiornamento del Parco
Progetti dei Comuni (Allegato A), che include le proposte pervenute a tutto il 6.9.2019, e la relativa variazione
di bilancio per complessivi € 19.460.647,22 per la destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli
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•

interventi inclusi nell’Allegato B, approvando, altresì, le “Linee guida per l’Accordo tra la Città Metropolitana
e i Comuni finalizzato all’attuazione degli interventi del Parco Progetti dei Comuni” nell’ambito delle quali è
stata delineata la procedura di finanziabilità;
con delibera del Consiglio Metropolitano n. 352 del 27.11.2019 è stato da ultimo integrato e definito il Parco
Progetti dei Comuni (Allegato A) e la relativa variazione di bilancio per complessivi € 98.472.368,25 per la
destinazione delle risorse economiche ai Comuni per gli interventi inclusi nell’Allegato B;
con delibera del Sindaco Metropolitano n. 291 del 22.11.2019 si è preso atto del formale consenso espresso dai
Comuni, convenuti in sede di Conferenza del 15.11.2019, sullo schema di Accordo di Programma che regola i
rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni per l’attuazione dei progetti inseriti nel Parco Progetti di cui
all’Allegato B della delibera del Consiglio Metropolitano n. 352 del 27.11.2019;
con decreto del Sindaco Metropolitano n.762 del 12.12.2019 è stato approvato il suddetto Accordo di
programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per l’attuazione dei
progetti elencati nell’allegato B del medesimo Accordo e per i quali è stata emessa la dichiarazione di
ammissibilità al finanziamento sottoscritta dal Coordinatore dell’Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e
Viabilità;
con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie è stato
concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i progetti oggetto dell’Accordo di Programma ed
e assunti i conseguenti impegni di spesa;
il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la città metropolitana di napoli e il comune di
napoli per l’attuazione dei progetti di cui all’allegato b della delibera di consiglio metropolitano n. 352/2019 ed
oggetto dell’accordo di programma approvato con decreto del sindaco metropolitano n 762 del 12.12.2019, in
cui si conviene, tra l'altro, che:
◦ la Convenzione ha la finalità di stabilire le reciproche obbligazioni tra la Città Metropolitana e il Comune,
coerentemente con l’Accordo di Programma, di cui al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 762 del
12.12.2019;
◦ la Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune per la realizzazione, tra l'altro,
dell'intervento di Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei.
con Disposizione Dirigenziale n. 20 del 17/02/2020 è stato approvato l'aggiornamento al Capitolato Speciale
d'Appalto del progetto di Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei, aggiornato a seguito di recenti
modifiche normative e rimodulato il quadro economico, in quanto il 20% delle risorse finanziarie del fondo di
cui al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 è escluso per risorse derivanti da finanziamenti europei o da
altri finanziamenti a destinazione vincolata, come di seguito:

con Determina Dirigenziale n. 10 del 18/02/2020 I.G. 262 del 24/02/2020 è stato tra l'altro:
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◦ indetta gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto;

◦ prenotata la spesa complessiva di € 1.637.311,80 per il finanziamento dell'intervento di Manutenzione

•

straordinaria di viale Colli Aminei sul Capitolo di spesa 299015/0, per € 1.237.311,80 su annualità 2020 e
400.000,00 su annualità 2021.
con Determina Dirigenziale n. 35/K del 09/07/2020 (IG/2020/0000865 del 20/07/2020) si è stabilito tra l'altro
di:
◦ dare atto che con verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 04/06/2020 è stata proposta l’aggiudicazione
nei confronti della ditta DLM Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi n. 13,
C.F. e P. IVA. 03385230614, che ha offerto un ribasso del 39,122 % sull'importo a base di gara e che,
pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 598.789,96 di cui € 583.831,14 per lavori ed € 14.958,82
per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%;
◦ approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicazione della gara di
“Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei” in favore della ditta DLM Costruzioni s.r.l., con sede
in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi n. 13, C.F. e P. IVA. 03385230614, che ha offerto un ribasso del
39,122%;
◦ approvare il quadro economico rimodulato che risulta essere il seguente:
QUADRO ECONOMICO
Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei
De s crizione

A)

Importo

LAVORI

A1)
Lavori con e s clus ione de gli one ri pe r la s icure zza
A1.1) Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
A1.2) Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso
A2)

€ 583.831,14
€ 4.178,52
€ 10.780,30
€ 14.958,82

Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)

IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)
B)

€ 598.789,96

SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)

B1)

Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)

10,0%

€ 97.397,71

B2)
B3)

Accantonamento per incentivi 1,6%

1,6%

€ 15.583,63

B4)

Contributo AVCP

B4)

Oneri smaltimento rifiuti

B6)

Lavori in economia

B7)

Spostamento sottoservizi compreso IVA

Assicurazione dipendenti

B8)
TOTALE IVA (B8.1+B8.2+B8.3+B8.4)
B8.1) IVA Lavori
B8.2) IVA Accantonamento per imprevisti
B8.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti
B6.4) IVA Lavori in Economia

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

€ 3.000,00
€ 375,00
€ 120.000,00
€ 50.000,00
€ 103.895,91
€ 190.561,29
22,0%

€ 131.733,79

22,0%

€ 21.427,50

22,0%

€ 26.400,00

22,0%

€ 11.000,00

€ 580.813,54
€ 1.179.603,50

◦ affidare alla società DLM Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi n. 13, C.F.

◦

e P. IVA. 03385230614:
▪ i lavori di “Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei” per l'importo totale € 598.789,96 di cui
€ 583.831,14 per lavori ed € 14.958,82 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al
22%;
▪ gli oneri di smaltimento rifiuti pari ad € 120.000,00, oltre IVA al 22%;
dare atto che l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs
n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idonei tà professionale, di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs
50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011;
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•

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Stefano Napolitano,
funzionario del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio.

Attestato che:
• la società DLM Costruzioni s.r.l., con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi n. 13, C.F. e P. IVA.
03385230614, risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di
regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a) , b) e c) del D. Lgs 50/2016;
• con numero di protocollo PR_CEUTG_Ingresso_0069966_20200708 dal 08/08/2020 è stata richiesta
l'informazione antimafia per la soc. Child 44. Srl;
• per la suddetta richiesta sono trascorsi infruttuosamente i 30 giorni previsti dall'art. 13 del D.Lgs.
159/2011 e pertanto si procederà come previsto dall'art. 7;
Visti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 118/2011e ss.mm. e ii.;
il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii per le parti ancora in vigore;
il regolamento di contabilità;
il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Attestato:
• la regolarità tecnica e la correttezza dell’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs n.
267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
• 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 del 24/04/2014;
Per i motivi esposti in premessa,
DETERMINA

1. Prendere atto dell’avvenuta efficacia della Determina Dirigenziale n. 35/K del 09/07/2020 (IG/2020/0000865
del 20/07/2020) e, pertanto, confermare l’aggiudicazione definitiva in favore della DLM Costruzioni s.r.l., con
sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi n. 13, C.F. e P. IVA. 03385230614, per la gara dei lavori di
“Manutenzione straordinaria di viale Colli Aminei”, la quale ha offerto un ribasso del 39,122% sull'importo a
base di gara per un importo di aggiudicazione pari a € 598.789,96, di cui € 14.958,82 per oneri di sicurezza
non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%.

2. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Napoli.
Sottoscritto digitalmente1 da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco
1 Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La
presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

pag. 5

