Area Cimiteri Cittadini
Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° E1096_001 del 09/02/2021
OGGETTO: Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) del

D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 1 co. 2 lett. b) Legge n. 120/2020 e
convertito in legge con D.L. 16 luglio 2020 n. 76, mediante ricorso al MEPA
tramite accordo quadro con un solo operatore economico (art. 54 co. 3 del
D.Lgs. 50/2016) per “Interventi di manutenzione ordinaria dei Cimiteri Cittadini
Centrali e Periferici” – Annualità 2021-2022” suddiviso in due lotti:
LOTTO 1 - CIMITERI CENTRALI: Cimiteri di Poggioreale: Monumentale,
Nuovissimo, Pietà, Pianto, Ebraico ed Obitorio giudiziario di via Pansini
CIG: 8623106C2C
LOTTO 2 - CIMITERI PERIFERICI: Cimiteri di Barra, Ponticelli, San Giovanni,
Chiaiano, Miano, Soccavo, Pianura, Secondigliano e Mausoleo Schilizzi di Posillipo
CIG: 8623133277

ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA
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Il Dirigente del Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini, ing. Arnaldo STELLA
Premesso che:
- la manutenzione ordinaria dei cimiteri cittadini è da annoverare fra le attività essenziali che
l’Amministrazione comunale deve garantire;
- il Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini, con la terminata attività manutentiva del precedente appalto
giunto a naturale scadenza il 31 dicembre 2020, si trova nell’impossibilità di intervenire sulle
infrastrutture cimiteriali e pertanto, risulta necessario risolvere ogni criticità per garantire piena
fruibilità, sicurezza e decoro delle stesse;
Considerato che:
- con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 10 dicembre 2020, immediatamente esecutiva, è
stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2020-2022;
- l’Amministrazione ha destinato alla manutenzione ordinaria dei cimiteri cittadini parte delle
entrate del Bilancio comunale derivanti da oneri concessori (allo stato non ancora disponibili tale
da comportare la restituzione, per il tramite del Servizio Gestione Bilancio, delle determinazioni
con impegno di spesa n. K1096/2020/14 e 15 del 29/12/2020) come riportato nel prospetto
seguente:
Capitolo

Denominazione

Codice Bilancio

Anno 2021

Anno 2022

22200

Manutenzione Ordinaria
Cimiteri Cittadini – finanziato
da oneri concessori

12.09-1.03.02.09.008

€ 900.000,00

€ 1.100.000,00

- per gli interventi sulle infrastrutture cimiteriali si è operata la suddivisione in due lotti ovvero:
LOTTO 1 - CIMITERI CENTRALI: Cimiteri di Poggioreale: Monumentale, Nuovissimo, Pietà,
Pianto, Ebraico ed Obitorio giudiziario di via Pansini
CIG: 8623106C2C
LOTTO 2- CIMITERI PERIFERICI: Cimiteri di Barra, Ponticelli, San Giovanni, Chiaiano,
Miano, Soccavo, Pianura, Secondigliano e Mausoleo Schilizzi di Posillipo
CIG: 8623133277
- per ciascuno dei due lotti come testé indicati, sono stati redatti i relativi quadri economici di
uguale importo pari ad € 1.000.000,00 ognuno (importo massimo spendibile incluso somme a
disposizione), così suddivisi:
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Preso atto della Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la
Campania Del/Par n. 77 adottata nella camera di consiglio del 22 maggio 2018 in cui è formulato
parere relativo a “se l’importo totale dell’accordo quadro deve essere previsto integralmente nel
bilancio di previsione”. A tal riguardo nella deliberazione testé citata si legge:
“…..., occorre ricordare che, dal punto di vista del diritto comune, l’accordo quadro realizza un pactum de modo
contrahendi, consiste cioè in un contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui
efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (ANAC, AG
n. 8, 22 giugno 2011). Esso, cioè, stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti
applicativi) riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all'individuazione operata da una delle parti la
determinazione del se, quando e quantum. Dal punto di vista del diritto amministrativo, esso corrisponde ad una
procedura ad evidenza pubblica che individua il soggetto di tali future contrattazioni e le condizioni della piattaforma
preparatoria all'affidamento di uno o più appalti successivi. Non realizza di per sé, dunque, un affidamento come le
altre procedure, ma il titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata
base di valore, la fase competitiva per l’aggiudicazione futura di tali contratti attuativi. …..……….. Ne consegue che
la stipulazione dell’accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il
sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di e impegnare e pagare con imputazione all’esercizio cui lo
stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL). Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione
dell’accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l’inserimento di appositi stanziamenti
in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti
attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue
previsioni di bilancio. Tali previsioni devono essere proporzionate al valore a base d’asta della procedura che si
intende intraprendere per la scelta del contraente.”

Precisato che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016:
1. i contratti hanno per oggetto due Accordi Quadro per l’esecuzione dei lavori che assicurino
l'esecuzione degli interventi di manutenzione necessari ed urgenti per i cimiteri cittadini centrali e
periferici rispettivamente lotto 1 e lotto 2 - Annualità 2021-2022”.
2. la forma dei contratti è quella prevista dalla Delibera di G.C. n. 146/2016 “Linee Guida per la
stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni” ovvero
scrittura privata autenticata per gli accordi e scrittura privata semplice per i successivi contratti
applicativi;
3. le clausole essenziali dei contratti sono contenute nei rispettivi Capitolati Speciali d’Appalto.
Precisato altresì che
- con l’esecuzione del contratto si intende garantire la manutenzione dei cimiteri di proprietà del
Comune di Napoli, tramite il sistema dell'“Accordo Quadro”, di cui all'art. 54 co. 3,
D.Lgs. 50/2016;
- l’accordo quadro non è un appalto a corrispettivo, ma bensì un contratto normativo che non
vincola l’Amministrazione ma il cui scopo è quello di dare l'opportunità di concludere con
l'operatore aggiudicatario appositi contratti applicativi alle condizioni concordate e definite, fermi
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restando il periodo di vigenza dell’accordo ed i limiti di importo;
- il corrispettivo di aggiudicazione per i lavori oggetto dell'Accordo Quadro è puramente indicativo
in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato agli ordini di esecuzione effettivamente
emessi ed ai successivi contratti applicativi;
- come risulta dagli elaborati progettuali, l’accordo quadro ha come orizzonte temporale il
31/12/2022 ed il limite massimo di spesa è pari ad € 803.770,00 oltre IVA ed € 804.892,00 oltre
IVA rispettivamente per il lotto 1 e per il lotto 2, al cui raggiungimento i singoli contratti quadro
cesseranno di produrre effetti, anche con anticipo rispetto alla scadenza del 31/12/2022;
- l’Accordo Quadro sarà concluso con un unico operatore economico per ciascun lotto;
- l’operatore economico dei due lotti può coincidere nella sola ipotesi in cui sia l’unico ad aver
presentato un’offerta valida per ambo i lotti.
Verificato che:
- l'art. 36 co. 6 stabilisce che “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via elettronica”. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A.
mette a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni”;
- la legge di stabilità 2016 dispone che le amministrazioni e le imprese potranno negoziare sul
portale acquisti in rete non solo acquisti di beni o servizi, ma anche appalti di lavori con tutti i
vantaggi in termini di semplificazione, rapidità e trasparenza legati all'utilizzo di uno strumento
totalmente telematico;
- l’importo dell’affidamento risulta al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35
co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all’attualità fissata in € 5.350.000,00;
- ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b della legge 120/2020 convertita in legge, con modificazioni, dal
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni) si procederà con la modalità di procedura negoziata, senza
bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno
quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di
cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come nel caso in esame;
- ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 l’appalto sarà affidato con il
criterio del minor prezzo;
Preso atto che:
- Il Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini ha con Disposizione Dirigenziale n. 33 del 24/12/2020
conferito gli incarichi necessari per l’appalto di cui innanzi e predisposto gli elaborati progettuali
degli “Interventi di manutenzione ordinaria dei Cimiteri Cittadini Centrali e Periferici –
Annualità 2021-2022” composti da:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lotto 1 - Relazione tecnico-illustrativa e Quadro Economico (pagine 4);
Lotto 1 - Capitolato Speciale di Appalto (pagine 143);
Lotto 1 - Analisi nuovi prezzi integrativo del “Prezzario Regione Campania dei LL.PP. anno 2020”(pagine 38);
Lotto 2 - Relazione tecnico-illustrativa e Quadro Economico (pagine 4);
Lotto 2 - Capitolato Speciale di Appalto (pagine 143);
Lotto 2 - Analisi nuovi prezzi integrativo del “Prezzario Regione Campania dei LL.PP. anno 2020” (pagine 27).

Stabilito di indire la gara suddivisa in due lotti per l’esecuzione degli “Interventi di manutenzione
ordinaria dei Cimiteri Cittadini Centrali e Periferici” – Annualità 2021-2022” tramite MEPA ai
sensi dell'art. 36 co. 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 1 co. 2 lett. b)
Legge n. 120/2020 e convertito in legge con D.L. 16 luglio 2020 n. 76, recante «Misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
Ritenuto che al fine di avviare le procedure di affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
è necessario procedere all'approvazione degli elaborati tecnico-amministrativi senza necessità di
prenotare la relativa spesa trattandosi di accordo quadro.
Attestata:
- la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000 e degli art. 13, co. 1 lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei
Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;
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- che l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e
6 della Legge 241/90, è stata espletata dal Responsabile Unico del Procedimento funz. Ing. Paolo
ANGELINO;
- che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, 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”, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del
24/04/2014 come modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29/04/2017, non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 artt. 107 e 192;
- il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania Del/Par
n. 77 adottata nella camera di consiglio del 22 maggio 2018.
Per tutto quanto in premessa
DETERMINA
1. Approvare i seguenti elaborati progettuali redatti dal Servizio Tecnico dei Cimiteri Cittadini:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lotto 1 - Relazione tecnico-illustrativa e Quadro Economico (pagine 4);
Lotto 1 - Capitolato Speciale di Appalto (pagine 143);
Lotto 1 - Analisi nuovi prezzi (pagine 38);
Lotto 2 - Relazione tecnico-illustrativa e Quadro Economico (pagine 4);
Lotto 2 - Capitolato Speciale di Appalto (pagine 143);
Lotto 2 - Analisi nuovi prezzi (pagine 27).

2. Indire gara di appalto tramite MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016
così come modificato dall’art. 1 co. 2 lett. b) Legge n. 120/2020 e convertito in legge con D.L. 16
luglio 2020 n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni) tramite accordo quadro con unico operatore economico (art. 54 co. 3
del D.Lgs. 50/2016) degli “Interventi di manutenzione ordinaria dei Cimiteri Cittadini Centrali e
Periferici – Annualità 2021-2022” e suddivisi in due lotti come ai rispettivi QQ.EE. di seguito
distintamente riportati:
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3. Stabilire che, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, gli operatori con cui stipulare
l’appalto saranno individuati utilizzando il criterio del minor prezzo.
4. Stabilire che all'affidamento dei lavori di cui trattasi si provvederà tramite il sistema
dell’“Accordo Quadro”, di cui all’art. 54 co. 3 del D.Lgs n. 50/2016 con un solo operatore
economico per ciascun lotto.
5. Dare atto che l’accordo quadro realizza un pactum de modo contrahendi, consiste cioè in un
contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia
consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti
(ANAC, AG n. 8, 22 giugno 2011). Ne consegue che la stipulazione dell’accordo quadro …. non
costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di e impegnare e
pagare con imputazione all’esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL). Dunque,
né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell’accordo quadro o la
procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l’inserimento di appositi stanziamenti in
bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono
essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario
provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio.
6. Dare atto che gli accordi quadro hanno come orizzonte temporale il 31/12/2022 ed il limite
massimo di spesa è pari ad € 803.770,00 oltre IVA e somme a disposizione ed € 804.892,00 oltre
IVA e somme a disposizione rispettivamente per il lotto 1 e per il lotto 2, al cui raggiungimento i
singoli contratti quadro cesseranno di produrre effetti, anche con anticipo rispetto alla scadenza
contrattualmente prevista. Il capitolo di riferimento sul quale eventualmente saranno impegnate
le somme necessarie per la sottoscrizione dei successivi contratti applicativi/attuativi è il 22200
denominato “Manutenzione Ordinaria Cimiteri Cittadini - finanziato da oneri concessori”,
Codice di Bilancio 12.09-1.03.02.09.008, bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2021-2022.
7. Stabilire che in ottemperanza all'art. 36 co. 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato
dall’art. 1 co. 2 lett. b) Legge n. 120/2020 e convertito in legge con D.L. 16 luglio 2020 n.76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 come nel caso in esame, potrà procedersi
previa consultazione di almeno quindici operatori, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici.
8. Precisare che l’operatore economico dei due lotti può coincidere nella sola ipotesi di ricevere
una sola offerta valida per ambo i lotti.
9. Precisare altresì che la forma dei contratti degli accordi quadro è la scrittura privata autenticata,
mentre gli eventuali contratti applicativi saranno stipulati con scrittura privata semplice.
Allegati sei per un totale di pagine 359 sottoscritte digitalmente:
1. Relazione tecnico-illustrativa e Quadro Economico (lotto 1 – pagg. 4);
2. Capitolato Speciale d’Appalto (lotto 1 – pagg.143);
3. Analisi nuovi prezzi integrativi del “Prezzario Regione Campania dei LL.PP. anno 2020” (lotto 1 – pagg. 38);
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4. Relazione tecnico-illustrativa e Quadro Economico (lotto 2 – pagg. 4);
5. Capitolato Speciale d’Appalto (lotto 2 – pagg. 143);
6. Analisi nuovi prezzi integrativo del “Prezzario Regione Campania dei LL.PP. anno 2020” (lotto 2 – pagg. 27).

sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
ing. Arnaldo Stella
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 determinazione 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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