Comune di Napoli
Data: 08/11/2019, DETDI/2019/0000272

AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 22 del 07/10/2019

Oggetto:

Presa d'atto dell'avvenuta efficacia della determina n. 47 del 24/07/2019 I.G. 1387 del
05/08/2019 di Aggiudicazione definitivaal R.T.I. EDIL MORA Società

Cooperativa – ITALIA 90 Società Cooperativa dell'appalto integrato
comprendente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di
“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via Nuova del Campo”, in
esecuzione della Deliberazione di G.C. n. n. 1053 del 27/12/2013 e della
Determinazione Dirigenziale n. 52 del 01/12/2015 – Rep. n. 397 del data
03/12/2015.
CUP B67H13003610004
CIG 55382769ED
Rif. Interno n. 62 del 07/10/2019

Determina senza impegno di spesa

Comune di Napoli
Data: 08/11/2019, DETDI/2019/0000272

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche ing. Edoardo Fusco
Premesso che:
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1053 del 27/12/2013 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via Nuova del Campo” per
un importo complessivo di € 3.431.194,57 e, successivamente, con Determinazione Dirigenziale n.
40 del 27/12/2013 è stato approvato il bando di gara, prenotando la spesa complessiva sul capitolo
233904 – intervento 2.08.01.01 – bilancio 2013 denominato “Manutenzione straordinaria strade”;
• il bando di gara prevedeva l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sul
progetto definitivo posto a base di gara dall’Amministrazione aggiudicatrice con procedura aperta e
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs n.
163/2006, con inserimento degli oneri di progettazione esecutiva all’interno delle somme a
disposizione di cui al quadro economico approvato;
• al fine di consentire l’introduzione degli oneri di progettazione esecutiva all’interno dell’importo a
base di d’asta, con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 3/10/2014 (registrata all’I.G. con il n. 1405
in data 9/10/2014), è stato rielaborato il bando di gara ed il relativo disciplinare, nonché rimodulato
il quadro economico, come di seguito riportato:
Descrizione

Importo in €

A)

IMPORTO LAVORI e PROGETTAZIONE (A1+A2+A3)

2.509.640,10

A1)

Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza

2.403.569,85

A2)

Costi per la Sicurezza non soggetti a ribasso

72.000,00

TOTALE LAVORI e SICUREZZA (A1 + A2)
A3)

2.475.569,85

Oneri per la progettazione esecutiva

B)
SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)
B1)
Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)
B2)
CNPAIA
B3)
Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)
B4)
Contributo AVCP
B5)
Spostamento sottoservizi
B6)
Oneri smaltimento rifiuti
B7)
Spese pubblicità gara
B8)
Accantonamento per lavori in economia
B9)
Accontamento per accordi bonari compreso IVA
B10)
IVA (B10.1+B10.2+B10.3+B10.4+B10.5+B10.6+B10.7)
B10.1)
IVA Lavori
B10.2)
IVA Accantonamento per imprevisti
B10.3)
IVA Progettazione esecutiva
B10.4)
IVA CNPAIA
B10.5)
IVA Spostamento sottoservizi
B10.6)
IVA Oneri smaltimento rifiuti
B10.7)
IVA Accantonamento per lavori in economia
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

•

•

34.070,25
921.554,47
5,0%
2,0%

10,0%
10,0%
22,0%
22,0%
22,0%
22,0%
22,0%

123.778,49
1.362,81
52.910,82
1.000,00
50.000,00
130.000,00
13.000,00
40.000,00
193.372,24
316.130,12
247.556,99
12.377,85
7.495,46
299,82
11.000,00
28.600,00
8.800,00
3.431.194,57

il Servizio PRM Strade e Grandi Assi Viari, con nota n. 596091 del 22/07/2015, viste le numerose
segnalazioni e richieste di chiarimenti pervenuti da diversi operatori economici interessati alla gara
in ordine ai contenuti del disciplinare di gara, ha comunicato al Servizio Autonomo Centro Unico
Acquisti e Gare – area gare lavori l’esigenza di differire il termine ultimo di presentazione delle
offerte onde procedere ad una revisione integrale del bando e disciplinare di gara, il quale ha
provveduto alla sospensione delle procedure di gara;
con determinazione dirigenziale n. 41 del 28/10/2015 (rep. n. 363) è stato approvato il nuovo bando
e relativo disciplinare di gara, sulla base dei risultati dell’attività di revisione della documentazione
citata, effettuata dal RUP;
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•

con determinazione dirigenziale n. 52 del 01/12/2015 (rep. n. 397) è stato, tra l'altro, stabilito di
annullare il precedente disciplinare di gara (rep. n. 363) e approvare il nuovo disciplinare allegato
alla stessa;

Dato atto che:
• con determinazione dirigenziale n. 47 del 24/07/2019 I.G. 1387 del 05/08/2019 si è pronunciata
l'aggiudicazione nei confronti del R.T.I. composta dal capogruppo EDIL MORA Società
Cooperativa e dalla mandante ITALIA 90 Società Cooperativa della progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via Nuova del
Campo”, per l’importo complessivo di € 1.924.606,48, di cui €_1.826.713,09 per lavori, al netto del
ribasso del 24%, € 72.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso ed € 25.893,39 al netto
del ribasso del 24% per la progettazione esecutiva, oltre inarcassa e Iva, come risulta dal seguente
quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
Descrizione

Importo

A)

IMPORTO LAVORI e PROGETTAZIONE (A1+A2+A3)

€ 1.924.606,48

A1)

Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza

€ 1.826.713,09

A2)

Costi p er la Sicurezza non soggetti a ribasso

€ 72.000,00

TOTALE LAVORI e S ICUREZZA (A1 + A2)

€ 1.898.713,09

A3)

Oneri per la progettazione esecutiva

B)
B1)
B2)
B3)

S OMME A DIS POSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)
Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)
INARCASSA
Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)

B4)

Contributo AVCP

B5)

Sp ostamento sottoservizi

€ 50.000,00

B6)

Oneri smaltimento rifiuti

€ 130.000,00

B7)

Sp ese pubblicità gara

B8)

Accantonamento per lavori in economia

B9)

Accontamento p er accordi bonari comp reso IVA

IVA (B10.1+B10.2+B10.3+B10.4+B10.5+B10.6+B10.7)
B10.1)
IVA Lavori
B10.2)
IVA Accantonamento per imprevisti
B10.3)
IVA Progettazione esecutiva
B10.4)
IVA INARCASSA
B10.5)
IVA Spostamento sottoservizi
B10.6)
IVA Oneri smaltimento rifiuti
B10.7)
IVA Accantonamento per lavori in economia
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

€ 25.893,39
5,00%
4,00%
2,00%

€ 1.000,00

€ 13.000,00
€ 40.000,00
€ 193.372,24

B10)

•

€ 861.670,85
€ 123.778,49
€ 1.035,74
€ 52.910,82

10,00%
10,00%
22,00%
22,00%
22,00%
22,00%
22,00%

€ 256.573,57
€ 189.871,31
€ 12.377,85
€ 5.696,55
€ 227,86
€ 11.000,00
€ 28.600,00
€ 8.800,00
€ 2.786.277,33

nella citata Determina Dirigenziale n. 47 del 24/07/2019 I.G. 1387 del 05/08/2019, è stato dato
atto che l'efficacia è subordinata all'esito positivo delle verifiche è subordinato all'esito positivo
delle verifiche ex art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al
Programma 100.

Attestato che:
• le imprese risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., di
regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale;
• attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia è stata richiesta l'informazione antimafia, ai sensi
dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e che è decorso il termine previsto per il rilascio e
l'acquisizione delle stesse ai fini della stipula del contratto.
Visti:
• il D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio degli enti locali;
• il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
• il regolamento di contabilità - Il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
• il D.Lgs 163/2066;
• la Legge 241/1990
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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 dell'aggiudicazione pronunciata con Determina Dirigenziale
n. 47 del 24/07/2019 I.G. 1387 del 05/08/2019 e, pertanto, di confermare l’affidamento in favore
del R.T.I. composta dal capogruppo EDIL MORA Società Cooperativa P.Iva 01658030638 e
dalla mandante ITALIA 90 Società Cooperativa P.Iva 06026640638;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Napoli.

Sottoscritto digitalmente1 da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

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.
1
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