Comune di Napoli
Data: 28/12/2020, IG/2020/0001984

Area manutenzione

Servizio Tecnico Scuole

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 72 DEL 17/12/2020

Lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola “NA – 73 Madonna Assunta” in
Napoli alla Via Pozzuoli – cod. int. 00612CAM285 Oggetto:

Assunzione dell’impegno di spesa di € 106.097,17 comprensivo di IVA.
CUP: B66E12001390005

CIG : 6520295DA3

Comune di Napoli
Data: 28/12/2020, IG/2020/0001984

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole arch. Alfonso Ghezzi
Premesso che












che con delibera C.I.P.E. n. 3 del 06/3/2009, è stata disposta, tra l'altro, per interventi di
competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzati alla messa in sicurezza
delle scuole, l'assegnazione di risorse a favore del Fondo Infrastrutture di cui all'art. 18, lett. b) del
D.L. n. 185/2008;
che con delibera C.I.P.E. n. 32 del 13/5/2010, è stato approvato il 1° Programma straordinario di
interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità
degli elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici;
che con delibera C.I.P.E. n. 6 del 20/01/2012, per la prosecuzione degli interventi della
programmazione nazionale 2007/2013, è stata disposta, tra l'altro, l'assegnazione di ulteriori 259
milioni di euro per la realizzazione del 2° Programma straordinario di interventi urgenti finalizzati
alla prevenzione e riduzione del riscghio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali, negli edifici scolastici;
che in quest'ultima programmazione di interventi urgenti è inserito l'intervento relativo all'edificio
scolastico sede del “73° C.D. Madonna Assunta” sito in Napoli alla Via Pozzuoli - (cod.
00612CAM285) - per l'importo complessivo di € 149.070,00;
che in data 17/12/2013, il Comune di Napoli ha sottoscritto la convenzione n. 21407, regolante i
rapporti tra Stato ed Ente, per la realizzazione dell'intervento sopra indicato, la quale, all'art. 5
prevede la possibilità da parte degli Enti di avvalersi della struttura del Provveditorato per
adempiere agli obblighi di cui alla convenzione medesima;
che in data 27 ottobre 2015,è stata sottoscritta la convenzione rep. 7773. con la quale il Comune
di Napoli ha affidato, tra gli altri, al Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata le attività tecnico – amministrative per la
progettazione, l'affidamento, la direzione e la contabilità dei lavori per la realizzazione degli
interventi presso l'edificio scolastico sede del “73° C.D. Madonna Assunta” sito in Napoli alla via
Pozzuoli (cod. 0612CAM285), nonché tutte le attività e funzioni proprie della stazione appaltante,
curando la gestione dell'appalto dall'affidamento dei lavori fino alla loro completa esecuzione,
rimanendo a carico dell'Ente Comune di Napoli gli adempimenti relativi all'approvazione del
contratto stipulato dalla stazione appaltante con l'impresa aggiudicataria, all'assunzione del
relativo impegno di spesa sulle risorse assegnate ed al pagamento dei relativi S.A.L.;

Preso atto che




con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 27/12/2016 – IG n. 2359 del 30/12/2016 si è
provveduto alla presa d'atto del n. 7589 del 02/03/2016 del Provveditorato alle Opere Pubbliche
per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (Stazione appaltante) è stato approvato in linea
economica e tecnica il progetto esecutivo seondo il quadro economico rideterminato di €
170.000,00 relativo ai lavori finalizzati alla messa in sicurezza, la prevenzione e òla riduzion del
rischi oconnesso alla vulnerabilitò degli lementi, anche non struuturali, dell'edificio scolastico
sede del “73” C.D. Madonna Assunta” sito in Napoli alla Via Pozzuoli – (cod. 00612CAM285) –
e reso esecutorio il verbale di procedura ristetta semplificata Rep. 11412 del 08/01/2016, nonché
dichiarata l'aggiudicazione definiiva dei relativi lavori in favpore della Società N.T. Costruzioni
s.r.l. Con sede in Casora (NA) alla Via C. Verre n. 43 – C.F. E P.I. 050674551212 per l'importo
complessivo di € 94.663,79 oltre iva al netto del ribasso del 36,896;
si è impegnata la somma complessiva di € 149.070,00 sul Capitolo 255146 – art. 15– del bilancio
2016 – Cod. Bilancio 04.02-2.02.01.09.003:
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nel 2016 in sede di riaccertamento straordinario dei residui passivi risultano dichiarati
insussistenti dei vincoli per € 12,524,62;
che nell'esercizio 2020 la differenza di € 136.545,38 risulta impegnata a residuo sul Capitolo
255146 art. 15 denominato “reimputazione FPV 2017 – Già utilizzo avanzo vincolato 2015
derivante da Impegno 6838/2014 per interventi di messa in sicurezza, la prevenzione e la
riduzione del rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio
scolastico sede del “73” C.D. Madonna Assunta;

Considerato che




i Lavori in oggetto sono stati finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con 1^ rata acconto
per € 67.081,50 sul Capitolo di entrata 402150 Bilancio 2014 pari al 45% del Finanziamento concesso e 2^
rata acconto per € 67.08150 sul Capitolo di entrata 402150 Bilancio 2017 pari al 45% del Finanziamento
concesso.
In data 12 giugno 2020 il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia

e la Basilicata (Stazione appaltante) ha comunicato l'avvio dei lavori per il 18 giugno 2020;
Dato atto che


con nota pg_441175 del 26/06/2020 il Servizio Tecnico Scuole ha provveduto alla richiesta di
istituzione di un nuovo Capitolo di spesa per € 106.097,04 Codice bilancio 04.02 – 2.02.01.09.003
da denominare Lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della Scuola “NA – 73 Madonna Assunta” in Napoli
alla Via Pozzuoli – cod. int. 00612CAM285 (Capitolo di entrata di N.I.);





con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 11/12/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione
2020/2022 – esercizio 2020;

l’importo richiesto di € 106.097,04 risulta stanziato nel capitolo di spesa 255246 denominato
“Riaccensione impegni 6311 e 6315 gia' residui 2016 da stornare per interventi di messa in
sicurezza, prevenzione e riduzione della vulnerabilita' degli elementi anche non strutturali dell'
istituto comprensivo madonna assunta sito in via pozzuoli ricadente nella x municipalita' intervento n. 00612cam285 -(gia' finanziamento ministero delle infrastrutture decreto prot.n.5740
del 10.04.2014 ex vincolo entrata cap.402150 )” - Codice bilancio 04.02 – 2.02.01.09.003 –
Esercizio 2020;

Dato atto che


l'aggiudicatario definitivo dei relativi lavori in è la Società N.T. Costruzioni s.r.l. Con sede in
Casoria (NA) alla Via C. Verre n. 43 – C.F. E P.I. 050674551212

Visti


il d. Lgs. 50/2016;



Le linee Guida n. 4 emanate dall’Autorità Anticorruzione;

Attestato che




l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, anche ai fini della esclusione di eventuali
ipotesi di conflitto ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con L. 190/2012 (art. 1, comma 41), è stata
espletata dal responsabile del procedimento arch. Alfonso Ghezzi nominato ai sensi dell’art. 31
del D. Lgs. 50/2016;
l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza
dell’attività amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del d. Lgs. 267/2000 e dagli artt. 13
comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del regolamento dei controlli Interni dell’Ente;
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DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa parte
dispositiva:








di dichiarare insussistente l'impegno n. 6311 del 30/12/2016 per € 104.097,17 già a residuo 2016
sul Capitolo 255146 art. 15;
di dichiarare insussistente l'impegno n. 6315 del 30/12/2016 per € 2.000,00 già a residuo 2016
sul Capitolo 255146 art. 15;
di impegnare l'importo corrispondente di € 106.097,17 comprensivo di IVA per lavori ed oneri di
smaltimento, a favore della Società N.T. Costruzioni s.r.l. con sede in Casoria (NA) alla Via C.
Verre n. 43 – C.F. E P.I. 050674551212 sul capitolo di spesa 255246 denominato “Riaccensione
impegni 6311 e 6315 gia' residui 2016 da stornare per interventi di messa in sicurezza,
prevenzione e riduzione della vulnerabilita' degli elementi anche non strutturali dell' istituto
comprensivo madonna assunta sito in via pozzuoli ricadente nella x municipalita' - intervento n.
00612cam285 -(gia' finanziamento ministero delle infrastrutture decreto prot.n.5740
dell10.04.2014 ex vincolo entrata cap.402150 )” - Codice bilancio 04.02 – 2.02.01.09.003 –
Esercizio 2020;
di dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 così
come coordinato con D. Lgs. n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n.
126/2014;

Si 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. Si
dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione centrale Servizi Finanziari per la
prenotazione della spesa ed al Dipartimento Segreteria Generale – Servizio Segreteria della Giunta
Comunale per la pubblicazione all’ Albo pretorio del Comune di Napoli ai sensi di legge.
Si allegano quale parte integrante della presente determinazione n. 06 pagine numerate e siglate.
Determinazione n. 053 del 27 dicembre 2016 ( All_1082_72_01);
Modello attestazione Ragioneria
Sottoscritta digitalmente
Il Dirigente
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). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del
D.lgs. 82/2005.

