Comune di Napoli
Data: 12/10/2020, IG/2020/0001432

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 58/K del 01/10/2020

Oggetto:

Affidamento degli “Interventi di messa in sicurezza del rivestimento della galleria Vittoria”
nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla
viabilità primaria e ai grandi assi viari, alla ditta Clei Società Cooperativa.
CIG: 7787537ED1 (CIG Accordo Quadro)
CIG: 8457957EE7 (CIG Intervento)
CUP: B67H19000000004

Rif. Interno 116 del 01/10/2020

Comune di Napoli
Data: 12/10/2020, IG/2020/0001432

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo FUSCO
PREMESSO che:
• per l’esecuzione di interventi manutentivi urgenti ma non programmabili, tesi a garantire la
funzionalità e la sicurezza delle strade cittadine limitatamente alle strade e piazze a valenza
metropolitana di cui all'elenco A) del Regolamento delle Municipalità, nonché dei Grandi Assi Viari,
è stato ritenuto opportuno utilizzare lo strumento dell’accordo quadro, al fine di garantire la
tempestività ed efficienza degli interventi mediante soluzioni di continuità, attraverso la
semplificazione e standardizzazione della procedura di affidamento dei singoli interventi
commissionati nel periodo di riferimento dell’accordo quadro, come previsto nel Capitolato Speciale
d’Appalto;
• con delibera di G.C. n. 19 del 24/1/2019 è stata approvata la documentazione tecnicoamministrativa, così composta:
◦ tavola 1 - Relazione Tecnica Generale generale e quadro economico;
◦ tavola 2 - elenco delle strade appartenenti alla viabilità primaria ed ai grandi assi viari;
◦ tavola 3 – elenco nuovi prezzi;
◦ tavola 4 - capitolato speciale d’appalto;
◦ tavola 5 - schema di accordo quadro;
◦ tavola 6 - schema di contratto applicativo;
nonché il relativo quadro economico che prevede € 950.000,00 per lavori, compresi gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale di €_1.300.000,00,
come di seguito:
QUADRO ECONOMICO

Descrizione
A1)

Lavori a misura, a corpo, in economia

A2)

Costi per la Sicurezza

A)

Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)

B2)

Contributo AVCP

B3)

Oneri smaltimento rifiuti

B4)

•

€ 50.000,00

2,0%

€ 950.000,00
€ 19.000,00
€ 375,00
€ 99.692,62

B4.1) IVA Lavori

22,0%

€ 209.000,00

B4.2) IVA Oneri smaltimento rifiuti

22,0%

€ 21.932,38

Totale IVA (B4.1+B4.2)

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

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

•

€ 900.000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)

B1)

B)

Importo

€ 230.932,38

€ 350.000,00

€ 1.300.000,00

con Determina Dirigenziale n. 1 del 08/02/2019, registrata al numero di repertorio DETDI/2020/42
del 11/02/2019, è stata indetta la gara d'appalto di evidenza pubblica di tipo aperto, ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. n.50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 dello
stesso decreto, per l’affidamento mediante accordo quadro, con un unico operatore economico, degli
interventi manutentivi in trattazione;
con determinazione dirigenziale n. 1 del 08/04/2019 registrata al n. 00130 in data 12/4/2019, è stata
approvata l’aggiudicazione, pronunciata provvisoriamente in seduta di gara del 19/03/2019, nei
confronti della Società Clei Società Cooperativa P. Iva 01230600775, con sede legale in piazza
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•
•

•

•

Vanvitelli 15 cap 80129 Napoli, rappresentata dal sig. D'Alterio Paolo, con un ribasso offerto
sull’elenco prezzi del 42,235%;
in data 09/08/2019 è stato stipulato il contratto di accordo quadro con la società Clei Società
Cooperativa registrato in Napoli con n. rep. 86324;
con determinazione dirigenziale n. 71 del 29/10/2019 (I.G. n. 2043 del 12/11/2019) si è stabilito, tra
l'altro, di:
◦ approvare gli interventi e i relativi preventivi di spesa con riferimento ad un 1° gruppo di
interventi - manutenzione straordinaria del sottopasso di via Pigna in via Camaldolilli, interventi
di pulizia e manutenzione delle aree laterali e dello spartitraffico dell’asse viario denominato
Perimetrale Vomero-Soccavo-Pianura, messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione
rampa accesso condominio via Orazio 27, messa in sicurezza dei fregi all’ingresso e all’uscita
della galleria di Posillipo (detta galleria Laziale) - per un importo complessivo pari a €
165.614,11 oltre Iva al 22%, comprensivo degli oneri di smaltimento pari a € 500,00;
◦ impegnare, in favore della Clei soc cooperativa P.Iva 0123060077, la somma di €_202.049,21
sul capitolo 233171 bilancio 2019;
con Determina Dirigenziale n. 13 del 20/02/2020, I.G. 330 del 04/03/2020, del Servizio Strade e
Grandi Reti Tecnologiche è stato, tra l'altro:
◦ preso atto che con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e
Politiche Comunitarie della Città Metropolitana di Napoli è stato concesso il finanziamento a
favore del Comune di Napoli per il progetto dell'appalto “Accordo quadro con un unico
operatore per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai
grandi assi viari comunali”, per l'intero importo pari ad € 1.300.00,00;
◦ disimpegnato l'importo di € 202.049,21 dal capitolo 233171 impegnato con Determina
Dirigenziale n. 2043 del 12/11/2019 impegno 05071-2019;
◦ impegnato l'importo di € 202.049,21 sul capitolo 299029/0 annualità 2020 codice di bilancio
10.05-2.02.01.09.012;
con determinazione dirigenziale n. 17/K del 10/04/2020 (IG/2020/0000549 del 14/05/2020) si è
stabilito, tra l'altro, di:
◦ approvare gli interventi e i relativi preventivi di spesa, come nel dettaglio specificati negli
elaborati economici allegati alla stessa determina, e nelle schede di intervento presenti agli atti
dell'ufficio, con riferimento agli ulteriori Nr. 8 interventi, come da elenco che segue:
▪ risanamento dell’intradosso del marciapiede di via Petrarca a sbalzo aggettante sulla rampa a
servizio del Parco Gaio;
▪ ricostruzione e messa in sicurezza del muro di contenimento e del sovrastante parapetto in
via Marano Pianura;
▪ ricostruzione del parapetto in muratura in via Petrarca fronte civ. 81;
▪ ripristino della sede stradale e delle opere di sostegno del solido stradale a seguito della
voragine formatasi in via Marco Rocco di Torrepadula altezza palo P.I. n. 197-067;
▪ messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione pertinenze del condominio di via
Orazio civ. 102 (Tribunale di Napoli proc. n. 17487/2018 R.G.);
▪ ricostruzione e messa in sicurezza del muro di contenimento e del sovrastante parapetto in
via Janfolla;
▪ messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione pertinenze del condominio di via del
Parco Margherita civ. 28 (Sentenza n. 8255/2015);
▪ messa in sicurezza del muro di sostegno a protezione pertinenze del condominio di via
Crispi civ. 74 (Tribunale di Napoli proc, n. 18281/2017 R.G.).
◦ affidare, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/20196, in favore della Società Clei Società
Cooperativa P. Iva 01230600775, con sede legale in piazza Vanvitelli 15 cap 80129 Napoli,
rappresentata dal sig. D'Alterio Paolo, aggiudicataria dell’accordo quadro per la manutenzione
straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari, gli interventi
di cui al punto precedente, secondo le prescrizioni contrattuali contenute nel Capitolato Speciale
d’Appalto, per l’importo complessivo pari a € 677.651,63 oltre Iva al 22%, comprensivo degli
oneri di sicurezza.
◦ impegnare in favore della predetta Società l’importo complessivo di € 838.934,99, quale
corrispettivo complessivo per gli interventi di cui ai punti precedenti, secondo il prospetto
riepilogativo che segue, a valere sul Capitolo 299029/0 del Bilancio 2020:
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•

•

▪ lavori al netto del ribasso: € 576.938,17, oltre Iva al 22% per un importo complessivo di €
703.864,57;
▪ oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 100.713,46, oltre Iva al 22% per un importo
complessivo di € 122.870,42;
▪ oneri di smaltimento: € 10.000,00, oltre Iva al 22% per un importo complessivo di €
12.200,00.
con determinazione dirigenziale n. 24/E del 08/07/2020 si è stabilito, tra l'altro, di prorogare la
validità degli effetti dell'Accordo Quadro n. rep. 86324, stipulato in data 09/08/2019, per ulteriori 6
mesi, e quindi fino a tutto il 09/02/2021, in conformità a quanto previsto dagli atti di gara e dallo
stesso contratto;
con Determina Dirigenziale n. 33/E del 29/09/2020 è stato tra l'altro stabilito di:
◦ approvare il quadro economico come indicato di seguito:

QUADRO ECONOMICO

A1)

Lavori a misura, a corpo, in economia

Importo a carico del
Importo a carico del
Fondo Strategico
Bilancio Comunale
Città Metropolitana
€ 915.000,00
€ 810.000,00
€ 105.000,00

A2)

Costi per la Sicurezza

€ 150.000,00

Descrizione

A)

Importo

IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)

B1)

Accantonamento per incentivi (art. 113 D.Lgs. N. 50/2016)

B2)

Contributo AVCP

B3)

Oneri smaltimento rifiuti

B4)

Oneri per rilievi, accertamenti e indagini compresa IVA

2,0%

€ 140.000,00

€ 1.065.000,00 € 950.000,00

€ 10.000,00

€ 115.000,00

€ 17.500,00

€ 15.200,00

€ 2.300,00

€ 375,00

€ 375,00

€-

€ 112.508,20

€ 102.807,38

€ 9.700,82

€ 40.565,00

€-

€ 40.565,00

B5.1) IVA Lavori

22,0%

€ 234.300,00

€ 209.000,00

€ 25.300,00

B5.2) IVA Oneri smaltimento rifiuti

22,0%

€ 24.751,80

€ 22.617,62

€ 2.134,18

€ 259.051,80

€ 231.617,62

€ 27.434,18

B5)

B)

Totale IVA (B5.1+B5.2)

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

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

•

€ 430.000,00

€ 350.000,00

€ 80.000,00

€ 1.495.000,00 € 1.300.000,00 € 195.000,00

◦ modificare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2006, l'Accordo quadro per la manutenzione
straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari incrementando
l'importo massimo dei lavori affidabili alla Clei Società Cooperativa P. Iva 01230600775, con
sede legale in piazza Vanvitelli 15 cap 80129 Napoli nell'ambito dell'accordo quadro n. rep.
86324, stipulato in data 09/08/2019, elevandolo ad €_1.065.000,00;
nel redigendo Bilancio è prevista una somma di € 195.000,00 sul Capitolo 233171 per la
manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria.
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DATO ATTO che:
• in data 23/09/2020 si è verificato, all'interno della Galleria Vittoria, il distacco di un pannello di
rivestimento in cls;
• all'esito dei sopralluoghi effettuati è stato ritenuto opportuno procedere alla temporanea chiusura al
traffico della Galleria onde consentire, da una parte, l'esecuzione di alcuni interventi di messa in
sicurezza e, dall'altra, di avviare una campagna di indagini volte a rilevare eventuali criticità non
rilevabili dalla semplice ispezione visiva del rivestimento;
CONSIDERATO necessario avviare con urgenza gli “Interventi di messa in sicurezza del rivestimento
della galleria Vittoria” di cui al precedente punto.
VISTI i seguenti elaborati per l'affidamento dei lavori di che trattasi, redatti dal Servizio Strade e Grandi
Reti Tecnologiche:
◦ Relazione Tecnica Generale;
◦ Computo metrico estimativo;
◦ Computo costi interni della sicurezza;
◦ Analisi nuovi prezzi;
ed il relativo Quadro Economico, come di seguito:

QUADRO ECONOMICO

Descrizione

A1)
A2)

A)

Lavori a misura, a corpo, in economia – Importo al lordo del ribasso inclusi oneri
per la sicurezza
Lavori a misura, a corpo, in economia
Costi per la Sicurezza

IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)

B1)
Accantonamento per incentivi 2% (art. 113 D.Lgs. N. 50/2016)
B2)
Contributo AVCP
B3)
Oneri smaltimento rifiuti
B4)
Oneri per rilievi, accertamenti e indagini compresa IVA
B5.1) IVA Lavori
B5.2) IVA Oneri smaltimento rifiuti
B5)
Totale IVA (B5.1+B5.2)

B)

Importo

2,0%

22,0%
22,0%

€ 101.454,75
€ 57.751,05
€ 1.478,90

€ 59.229,95
€ 2.029,09
€€ 2.500,00
€ 6.100,00
€ 13.030,59
€ 550,00
€ 13.580,59

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

€ 24.209,68

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

€ 83.439,63

ATTESO che:
• il valore massimo stimato dei lavori che possono essere affidati con l’accordo quadro stipulato in
data 09/08/2019 , per quanto indicato in premessa, è pari all’importo a base di gara pari a €
1.065.000,00 al netto dell’Iva;
• il tempo di validità dell’accordo quadro termina il 09/02/2021;
• l’accordo quadro prevede che gli impegni a favore dell’impresa aggiudicataria siano formalizzati con
successivi atti, in occasione dell’affidamento dei “contratti attuativi”, il cui importo sarà determinato
applicando il ribasso offerto all’importo del contratto applicativo.
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VERIFICATO che:
• il valore massimo stimato degli interventi di che trattasi pari ad € 59.229,95 trovano copertura
nell’importo residuo di affidamento pari ad € 1.065.000,00 al netto dell’Iva, tenuto conto dei
precedenti affidamenti di importo pari ad € 842.765,75, come indicato nella determinazione
dirigenziale n. 17/K del 10/04/2020 (IG/2020/0000549 del 14/05/2020);
• non risulta ancora trascorso il tempo di validità dell’accordo quadro.
RITENUTO, pertanto, possibile:
• approvare gli“Interventi di messa in sicurezza del rivestimento della galleria Vittoria” di cui ai
seguenti elaborati tecnici:
◦ Relazione Tecnica Generale;
◦ Computo metrico estimativo;
◦ Computo costi interni della sicurezza;
◦ Analisi nuovi prezzi;
◦ Quadro Economico.
e che prevede lavori per un importo di € 59.229,95, oltre IVA.
• affidare gli “Interventi di messa in sicurezza del rivestimento della galleria Vittoria” nell'ambito
dell'Accordo Quadro stipulato in data 09/08/2019 alla Clei Società Cooperativa P. Iva
01230600775.
• impegnare in favore della predetta Società l’importo complessivo di € 75.310,54, quale corrispettivo
secondo il prospetto riepilogativo che segue, a valere sul Capitolo 233171/0 del Bilancio 2020:
◦ lavori al netto del ribasso € 72.260,54 compresa iva al 22%
◦ oneri di smaltimento: € 2.500,00, oltre Iva al 22% per un importo complessivo di € 3.050,00;
TENUTO CONTO che:
• la formazione e l’istruttoria relativamente alle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
curate dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Edoardo FUSCO;
• le società Clei Società Cooperativa, come sopra generalizzata risulta in regola con i versamenti dei
contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, così come risulta dalla certificazione regolare del
Documento Unico di Regolarità Contributiva, agli atti del Responsabile Unico del Procedimento;
• il “Patto di integrità”, di cui alla D.C.n. 797 del 03/12/15 è stato debitamente sottoscritto dal Legale
Rappresentante delle predette società.
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 in capo alla ditta affidataria delle ipotesi di esclusione previste dall’art. 53, comma 16-ter
del D.Lgs n. 165/2001 così come introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012;

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.
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 106, comma 3 bis, del D.L. n. 34 del 19/05 /2020 , così come
modificato in sede di approvazione dalla L. n. 77 del 17/07 / il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022 degli Enti locali è stato differito al 30 settembre 2020.
VISTO:
• 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.
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DETERMINA
1) DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2) APPROVARE approvare l'intervento dei “Interventi di messa in sicurezza del rivestimento della
galleria Vittoria” di cui ai seguenti elaborati tecnici:
• Relazione Tecnica Generale
• Computo metrico estimativo
• Computo costi interni della sicurezza
• Analisi nuovi prezzi
• Quadro Economico.
e che prevede lavori per un importo di € 59.229,95, oltre IVA.
3) APPROVARE il quadro economico dell'intervento come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO

Descrizione

A1)
A2)

A)

Lavori a misura, a corpo, in economia – Importo al lordo del ribasso inclusi oneri
per la sicurezza
Lavori a misura, a corpo, in economia
Costi per la Sicurezza

IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)

B1)
Accantonamento per incentivi 2% (art. 113 D.Lgs. N. 50/2016)
B2)
Contributo AVCP
B3)
Oneri smaltimento rifiuti
B4)
Oneri per rilievi, accertamenti e indagini compresa IVA
B5.1) IVA Lavori
B5.2) IVA Oneri smaltimento rifiuti
B5)
Totale IVA (B5.1+B5.2)

B)

Importo

2,0%

22,0%
22,0%

€ 101.454,75
€ 57.751,05
€ 1.478,90

€ 59.229,95
€ 2.029,09
€€ 2.500,00
€ 6.100,00
€ 13.030,59
€ 550,00
€ 13.580,59

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

€ 24.209,68

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

€ 83.439,63

4) AFFIDARE alla Società Clei Società Cooperativa P. Iva 01230600775, con sede legale in piazza
Vanvitelli 15 cap 80129 Napoli, rappresentata dal sig. D'Alterio Paolo, aggiudicataria dell’Accordo
Quadro per la manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi
assi viari, gli Interventi di messa in sicurezza del rivestimento della galleria Vittoria per l'importo di €
59.229,95, di cui 57.751,05 per lavori ed € 1.478,90 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre al
iva al 22%.
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5) IMPEGNARE in favore della predetta Società l’importo complessivo di € 75.310,54, quale
corrispettivo secondo il prospetto riepilogativo che segue, a valere sul Capitolo 233171/0 del Bilancio
2020:
◦ lavori al netto del ribasso € 72.260,54 compresa iva al 22%
◦ oneri di smaltimento: € 2.500,00, oltre Iva al 22% per un importo complessivo di € 3.050,00;
6) IMPEGNARE la somma di € 2.029,09 per incentivi sul capitolo 233171/0 del Bilancio 2020.
7) VINCOLARE la somma di € 6.100,00 per il successivo affidamento del servizio di indagini sul
Capitolo 233171/0 del Bilancio 2020.
8) DARE ATTO che per la somma pari ad € 83.439,63, trova copertura sul capitolo 233171/ 0 codice
di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, Bilancio 2020.
9) DARE ATTO dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.
10) DARE ATTO che gli impegni ed i vincoli della spesa vengono assunti nel rispetto dell'art. 163 c.3 e
c.5 del D.Lgs.267/2000.
11) STABILIRE che il contratto applicativo scaturente da tale determinazione sarà stipulato in
forma di scrittura semplice privata.
Si allegano i seguenti elaborati firmati digitalmente:
◦ Relazione Tecnica Generale
◦ Computo metrico estimativo
◦ Computo costi interni della sicurezza
◦ Analisi nuovi prezzi
◦ Quadro Economico.

Sottoscritto digitalmente da
Il Dirigente del Servizio1
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.

