COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 4
S. Lorenzo - Vicaria - Poggioreale - Zona Industriale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
17 del 03/05/2021

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 32 co. 2 del D.Lgs 50/2016 e affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 (disciplina sostitutiva per le
procedure indette entro il 31/12/2021 dell’art.36 del D. Lgs 50/2016), alla Ditta ALBA81 Società
Cooperativa di Produzione e Lavoro a responsabilità Limitata con sede in Marano di Napoli (NA) alla
Via Silvano 23/E, codice fiscale e Partita IVA N° 03549850638 per un importo lavori di € 38.874,61
comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più somme a disposizione per un importo
complessivo di € 48.898,48 per lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza dei plessi scolastici
"Gabelli" di via Casanova - "Dante Alighieri" di piazza Carlo III - "Costantinopoli" di via S. M. di
Costantinopoli - "Capasso" di via Settembrini - "Casanova" di via Borelli - "S.Erasmo" di via Ponte della
Maddalena;
Assunzione impegno spesa
CUP: B65F21000090004
CIG: Z433187533
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Il Direttore della Municipalità 4, dott. Pasquale Del Gaudio
Premesso che:
 le Municipalità, ai sensi art. 18 del Regolamento di Municipalità, curano la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle scuole comunali e statali dell'infanzia e del 1° ciclo d'istruzione.




tra gli immobili di competenza di questa Municipalità rientrano i plessi: "Gabelli" di via Casanova "Dante Alighieri" di piazza Carlo III - "Costantinopoli" di via S. M. di Costantinopoli - "Capasso"
di via Settembrini - "Casanova" di via Borelli - "S.Erasmo" di via Ponte della Maddalena
a seguito delle recenti piogge, anche di notevole intensità, sono pervenute in Municipalità numerose
richieste di interventi manutentivi ordinari e straordinari da eseguire sugli edifici scolastici citati in
premessa e di competenza della Municipalità 4; lo stato di manutenzione degli edifici scolastici è
stato accertato attraverso diversi sopralluoghi eseguiti al fine di monitorare lo stato di salute degli
edifici stessi e delle aree annesse, nonché la loro capacità di ospitare in sicurezza tutto il personale
scolastico;



l'U.O. Attività Tecniche della Municipalità 4, tenuto conto dell’urgenza ha predisposto un progetto
definitivo/esecutivo stato manutentivo degli edifici scolastici composto dai seguenti elaborati:







Relazione Tecnica con Q.E.
Computo metrico
Stima manodopera
Stima sicurezza
Elenco prezzi



l'importo complessivo dei suddetti interventi è pari € 51.337,78 compreso IVA e somme a
disposizione, come dal quadro economico che segue:
QUADRO ECONOMICO
Voce

Descrizione
Lavori e oneri

A- Lavori ed Oneri

A
A1

Importo lavori a base d'asta (detratti i costi della sicurezza diretti)

A2

di cui per oneri della manodopera

A3

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

A4

Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso d’asta

B- Somme a
disposizione

TOTALE LAVORI ed ONERI (A1+A3+A4)
Somme a disposizione
B1

IVA sui lavori (22%)

B2

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

B3

spese per pubblicità e cartellonistica (compreso IVA)

B4

oneri per smaltimento a discarica autorizzata (compreso IVA)

Importo
39.569,42
15.307,81
804,61
500,00
40.874,03
8.992,29
653,98
204,37
613,11

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3)

10.463,75

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)

51.337,78

Atteso che
 con Deliberazione di C.C. n. 3 del 28/01/2013 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario
Pluriennale, aggiornato con deliberazione di C.C. n. 33 del 15/07/2013 e redatto ai sensi degli artt.
243 bis, ter e quater del D.Lgs. n. 267/00;




con Deliberazione di C.C. n. 25 del 10/12/2020 è stato approvato lo Schema di bilancio di previsione
2020/2022, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per l'annualità 2020 e le previsioni
di competenza per gli anni 2021 e 2022;
con DL rubricato “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” approvato dal Consiglio dei
Ministri il 29 aprile 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151
co. 1 del Dlgs 267/00, è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2021:
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che il Comune di Napoli non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e, pertanto, è
in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del d.lgs. 267/2000;



con Deliberazione di G. C. n.126 del 01/04/2021 è stato approvata la perizia dei lavori in parola ed
istituito un nuovo capitolo per la copertura finanziaria, mediante prelievo dal fondo di riserva, dei
lavori in premessa, secondo l’importo dettagliato nel quadro economico.
Rilevato che:




l’art. 1 comma 1 lettera a) della Legge 120/2020 […]Al fine di incentivare gli investimenti pubblici
nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente
sia adottato entro il 31 dicembre 2021[…] e il comma 2 […]Fermo quanto previsto dagli articoli 37
e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
 affidamento diretto per lavori di importo fino a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro;[…]
per quanto sopra si è proceduto ad effettuare un indagine di mercato al fine di individuare una ditta a
cui affidare i lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza dei plessi scolastici in premessa,
mediante l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co.2 lett a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito
dalla legge n. 120/2020 (in deroga all''art. 36 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016);



la ditta selezionata Ditta ALBA81 Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a responsabilità
Limitata con sede in Marano di Napoli (NA) alla Via Silvano 23/E, codice fiscale e Partita IVA N°
03549850638 a cui è stato richiesto, via pec, con nota PG/2021/331523 del 23.04.2021 la
disponibilità ad eseguire i suddetti lavori in un tempo utile all’esigenza e all’urgenza in e ssere, ha
dato riscontro in data 26/04/2021 impegnandosi ad eseguire i lavori in oggetto con un ribasso del
5,05294% per un importo di 37.570,00 € al netto di IVA, risultando di fatto l’unica e più conveniente
per l’ente;



per effetto del ribasso offerto, il quadro economico dell'appalto risulta il seguente:
QUADRO ECONOMICO
Voce

A- Lavori
ed Oneri

A
A1
A2
A3
A4

B- Somme
a
disposizion
e

B1
B2
B3
B4

Descrizione

Importo

Lavori e oneri
Importo lavori al netto del ribasso d'asta (detratti i costi della sicurezza diretti)
37.570,00
di cui per oneri della manodopera
15.307,81
Oneri della sicurezza diretti, non soggetti a ribasso d’asta (compresi nell’importo lavori
A1)
804,61
Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso d’asta
500,00
TOTALE LAVORI ed ONERI (A1+A3+A4) 38.874,61
Somme a disposizione

IVA sui lavori (22%)
8.552,41
incentivi tecnici per il personale interno – ex art. 113 D. Lgs 50/2016 (1,6%)
653,98
spese per pubblicità e cartellonistica (compreso IVA)
204,37
oneri per smaltimento a discarica autorizzata (compreso IVA)
613,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3) 10.023,87
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B) 48.898,48



il ribasso offerto risulta congruo considerata sia l’entità dei lavori che l'urgenza di intervenire;
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l'importo dell'affidamento trova copertura finanziaria nel capitolo 151510 E.P. 2021 codice di
bilancio 04.02-1.03.02.09.008;



per la presente procedura sono stati acquisiti il CUP B65F21000090004 e il CIG Z433187533;



sono state effettuate le verifiche dei requisiti come richiesti dagli atti di gara;



la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016
dell'operatore economico individuato è stata acquisita con esito positivo ed è agli atti del RUP;



la ditta Ditta ALBA81 Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a responsabilità Limitata
con sede in Marano di Napoli (NA) alla Via Silvano 23/E, codice fiscale e Partita IVA N°
03549850638 è risultata regolare ai sensi delle verifiche programma 100 e dei versamenti
contributivi , assistenziali e previdenziali (DURC on line INAIL_27021382);



ai sensi dell’art. 6bis della Legge 241/1990 e smi, introdotto dall'art. 1 co. 41 della Legge
n.190/2012, degli artt. 6 e 7 del “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici” di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e degli artt. 7 e 9 del “Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli”, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di
interesse tali da impedirne l'adozione;

Visti


l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all’art. 1, comma 2, lett a) della Legge 120 del 11/09/2020 (disciplina sostitutiva per le procedure
indette entro il 31/12/2021 dell’art.36 del Dlgs 50/2016), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisisti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico
professionali, ove richiesti;



l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante:

 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Precisato che


il fine del contratto è l'esecuzione di lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza dei plessi
scolastici "Gabelli" di via Casanova - "Dante Alighieri" di piazza Carlo III - "Costantinopoli" di via
S. M. di Costantinopoli - "Capasso" di via Settembrini - "Casanova" di via Borelli - "S.Erasmo" di
via Ponte della Maddalena;



il contratto ha per oggetto l'affidamento di lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza dei
plessi scolastici "Gabelli" di via Casanova - "Dante Alighieri" di piazza Carlo III - "Costantinopoli"
di via S. M. di Costantinopoli - "Capasso" di via Settembrini - "Casanova" di via Borelli "S.Erasmo" di via Ponte della Maddalena



la forma del contratto è quella della scrittura privata semplice ai sensi dell'art. 32 co.14 del D.Lgs n.
50/2016 e delle linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n.
146/2016;



la scelta del contraente avviene ai sensi dell'art. art. 1 co.2 lett a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020
convertito dalla legge n. 120/2020 (in deroga all''art. 36 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016);



che il sig. Francesco Del Prete nato il 27/05/1977 a Napoli, rappresentante legale della Ditta ALBA81
Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a responsabilità Limitata con sede in Marano di
Napoli (NA) alla Via Silvano 23/E, codice fiscale e Partita IVA N° 03549850638 dichiara di essere a
conoscenza che il presente affidamento è soggetto al codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Napoli adottato in applicazione del D.P.R. 62/2013 e che, pertanto, l'inosservanza per
effetto dell'art. 2 comma 3, di detto Codice, determina l'applicazione, secondo il sistema in uso, di
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penalità economiche dallo 0,5% al 5% dell'importo contrattuale, commisurate al danno, anche di
immagine, arrecato all'Ente e la risoluzione automatica del contratto;


che la suddetta ditta, inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 5, di detto codice, attesta di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a
dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni
abbiano esercitato poteri istruttori, amministrativi o negoziali per conto dell'Amministrazione in
procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna, altresì, a non conferire tali
incarichi per l'intera durata del presente atto, consapevole delle conseguenze previste dall'art.53,
comma 16/ter del D.lgs. 165/2001 ed ha sottoscritto il “Patto di Integrità” recante regole
comportamentali tra il Comune di Napoli e gli 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, approvato con Delibera di G.C. n.
797/2015;

Visto

•

l'esito positivo dell'istruttoria sul procedimento amministrativo, reso dal RUP ai sensi dell'artt. 5 e 6
della L. 241/90 e smi;
 la comunicazione del RUP resa ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e come sancito dall'art. 7 del
Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n.254 del 24 aprile 2014;
 la Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014;
 l'avvenuto accertamento al disposto di cui all'art.53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 così come
introdotto dall'art.1, comma 42, legge n.190 del 2012 e recepito dall'art,17 comma 5 del Codice di
comportamento adottato dall'Ente, nonchè ai sensi del punto 5.1.8 del Piano triennale di prevenzione
alla corruzione adottato dall'Ente;
 l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di
gestione finanziaria;
 l’art. 151, comma 4° del T.U.EE.LL. D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (copertura finanziaria);
 l’art. 152 del T.U.EE.LL. D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (regolarità contabile);
 il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;
 La Legge 120/2020;
 Il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli, nella parte in cui disciplina la fase
dell'impiego di spesa;
Accertata
 la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma
1 DLgs 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge
n. 213 del 7/12/2012, nonché artt. 13 c.1 lett.b) e17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema
dei Controlli interni del Comune di Napoli;

Ritenuto
 necessario eseguire gli interventi di estrema urgenza per la messa in sicurezza dei plessi scolastici
"Gabelli" di via Casanova - "Dante Alighieri" di piazza Carlo III - "Costantinopoli" di via S. M. di
Costantinopoli - "Capasso" di via Settembrini - "Casanova" di via Borelli - "S.Erasmo" di via Ponte
della Maddalena
DETERMINA


di dare atto che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e
formano parte integrante e sostanziale;



di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000;



approvare e affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020
(disciplina sostitutiva per le procedure indette entro il 31/12/2021 dell’art.36 del Dlgs 50/2016), i
lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza dei plessi scolastici "Gabelli" di via Casanova "Dante Alighieri" di piazza Carlo III - "Costantinopoli" di via S. M. di Costantinopoli - "Capasso" di
via Settembrini - "Casanova" di via Borelli - "S.Erasmo" di via Ponte della Maddalena, alla ditta
ALBA81 Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a responsabilità Limitata con sede in
Marano di Napoli (NA) alla Via Silvano 23/E, codice fiscale e Partita IVA N° 03549850638 per un
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importo lavori di € 38.874,61 comprensivo di oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA
al 22%;


di affidare gli oneri di smaltimento pari a € 613,11 compreso IVA (voce B.4) alla ditta ALBA81
Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a responsabilità Limitata con sede in Marano di
Napoli (NA) alla Via Silvano 23/E, codice fiscale e Partita IVA N° 03549850638 ed impegnare il
suddetto importo sul capitolo 151510 di E.P. 2021, di cui al codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.008;



di affidare le spese di pubblicità e cartellonistica pari € 204,37 (voce B.3) alla ditta ALBA81
Società Cooperativa di Produzione e Lavoro a responsabilità Limitata con sede in Marano di
Napoli (NA) alla Via Silvano 23/E, codice fiscale e Partita IVA N° 03549850638 ed impegnare il
suddetto importo sul capitolo 151510 di E.P. 2021, di cui al codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.008;



Approvare per quanto sopra il quadro economico come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
Voce

A- Lavori
ed Oneri

A
A1
A2
A3
A4

B- Somme
a
disposizion
e

B1
B2
B3
B4

Descrizione

Importo

Lavori e oneri
Importo al netto del ribasso d'asta (detratti i costi della sicurezza diretti)
37.570,00
di cui per oneri della manodopera
15.307,81
Oneri della sicurezza diretti, non soggetti a ribasso d’asta (compresi nell’importo lavori
A1)
804,61
Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso d’asta
500,00
TOTALE LAVORI ed ONERI (A1+A3+A4) 38.874,61
Somme a disposizione

IVA sui lavori (22%)
8.552,41
incentivi tecnici per il personale interno – ex art. 113 D. Lgs 50/2016 (1,6%)
653,98
spese per pubblicità e cartellonistica (compreso IVA)
204,37
oneri per smaltimento a discarica autorizzata (compreso IVA)
613,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3) 10.023,87
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B) 48.898,48



impegnare la somma complessiva di € 48.898,48 sul capitolo 151510 E.P. 2021, di cui al codice di
bilancio 04.02-1.03.02.09.008;



di trasferire ai fini dell'erogazione degli incentivi al personale incaricato, la somma di € 653,98
(voce B.2) dal capitolo di spesa 151510 E.P. 2021 codice di bilancio 04.02-1.03.02.09.008 al capitolo
di entrata 3298/23 E.P. 2021 codice 3.05.99.02.001, per la successiva imputazione sul capitolo di
spesa 36024/23 E.P. 2021 codice 01.06-1.01.01.01.004 ;



gli impegni sono assunti ai sensi dell’art. 163 co. 3 e 5 del D. Lgs 267/2000;

Dare atto che:
 non vi è conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e l'art. 6 del DPR 62/2013, recante
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che impongono un dovere di astensione in ipotesi
di situazioni di conflitto di interesse , nonché di segnalazione in ipotesi di conflitto di interesse anche
potenziale, così come, peraltro, poi sancito anche dall'art. 7 del Codice di comportamento adottato
dall'ente don deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;


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 idoneità 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;



il dirigente del servizio provvederà a redigere il contratto dei lavori nella forma della scrittura privata
semplice ai sensi della delibera di G.C. n°146/2016 recante le modalità e le procedure per la
stipulazione dei contratti.
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Di precisare che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000:


il fine del contratto è l'esecuzione di lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza dei plessi
scolastici "Gabelli" di via Casanova - "Dante Alighieri" di piazza Carlo III - "Costantinopoli" di via
S. M. di Costantinopoli - "Capasso" di via Settembrini - "Casanova" di via Borelli - "S.Erasmo" di
via Ponte della Maddalena;



il contratto ha per oggetto l'affidamento di lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza dei
plessi scolastici "Gabelli" di via Casanova - "Dante Alighieri" di piazza Carlo III - "Costantinopoli"
di via S. M. di Costantinopoli - "Capasso" di via Settembrini - "Casanova" di via Borelli "S.Erasmo" di via Ponte della Maddalena



la forma del contratto è quella della scrittura privata semplice ai sensi dell'art. 32 co.14 del D.Lgs n.
50/2016 e delle linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Delibera di G.C. n.
146/2016;



la scelta del contraente avviene ai sensi dell'art. art. 1 co.2 lett a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020
convertito dalla legge n. 120/2020 (in deroga all''art. 36 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016);

Di demandare al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la
repertoriazione del contratto di affidamento;
Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive
pagg. 4 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati
nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da “All K1541_016_01” a “All K1541_016_04”:

–All K1541_017_01 – Lettera d’invito;
–All K1541_017_02 – Riscontro offerta;
–All K1541_017_03 – DURC on line INAIL_ 27021382;
–All K1541_017_04 – scheda calcolo incentivi;
–All K1541_017_05 – Delibera di G. C. n.126 del 01/04/2021;
–1082_Modello_Ragioneria.doc.
Sottoscritta digitalmente da

Il Direttore della Municipalità 4
dott. Pasquale Del Gaudio
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 conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ,ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.
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