Comune di Napoli
Data: 18/10/2021, IG/2021/0001720

Direzione Municipalità 10
Bagnoli-Fuorigrotta
U.O. Attività Tecniche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 42 del 30/09/2021

Oggetto:

Indizione di gara di appalto mediante procedura negoziata senza bando di gara ex art. 36, comma 2
lettera c) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dall’art. 1, comma 2, lett b) della
Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), per l’affidamento dei “Lavori urgenti di
manutenzione per la realizzazione di un sistema di deflusso delle acque e per la riparazione del
manto di impermeabilizzazione della copertura del mercato comunale denominato Starza” di cui
alla Delibera di G.C. n. 334 del 22/07/2021
Prenotazione della spesa di € 350.000,00 sul capitolo 205200/5 del bilancio 2021/2023 esercizio
2021 - codice di bilancio 14.02-2.02.01.09.999

CUP: B68C21000050004
CIG: 8921616E6A

Comune di Napoli
Data: 18/10/2021, IG/2021/0001720

Il Direttore della Municipalità 10 Dott. Luigi LOFFREDO
Premesso che:
 la Direzione della Municipalità 10 - U.O. Attività Tecniche, ha redatto un progetto per l’esecuzione dei
“Lavori urgenti di manutenzione per la realizzazione di un sistema di deflusso delle acque e per la
riparazione del manto di impermeabilizzazione della copertura del mercato comunale denominato
Starza”, ai fini della risoluzione delle problematiche infiltrative determinate dal mal funzionamento
dell'impianto di raccolta e deflusso delle acque a servizio della struttura mercatale, e dallo stato in cui
versa il manto di copertura;
 con Deliberazione di G.C. n. 334 del 22/07/2021, è stato approvato il summenzionato progetto per un
importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 277.998,94 per lavori (compreso oneri per la sicurezza) e €
72.001,26 per somme a disposizione, come risulta dal quadro economico di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
Lavori urgenti di manutenzione per la realizzazione di un sistema di deflusso delle acque e per la riparazione del
manto di impermeabilizzazione della copertura del mercato comunale denominato Starza
Descrizione
Importo
A1)
Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)
€ 253.267,86
A2)
Totale costi per la Sicurezza
€ 12.245,62
A2.1) Totale costi intrinseci per la Sicurezza
€ 1.758,65
A2.2) Totale costi estrinseci per la Sicurezza
€ 10.486,97
A3) Costo della manodopera presente in A1
€ 111.592,17
A4)
Oneri smaltimento rifiuti
€ 12.485,26
A)
IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2+A4)
€ 277.998,74
B1)
Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)
€ 3.406,78
B2)
Accantonamento per incentivi 2%
2,0%
€ 5.310,27
B3)
Contributo AVCP
€ 225,00
B4)
Lavori in economia
€ 942,62
B5.1) IVA Lavori
22,0% € 58.412,97
B5.2) IVA Accantonamento per imprevisti
22,0%
€ 749,49
B5.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti
22,0%
€ 2.746,76
B5.4) IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto
22,0%
€ 207,38
B5)
Totale IVA (B5.1+B5.2+B5.3+B5.4)
€ 62.116,59
B)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 72.001,26
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

€ 350.000,00



con la suddetta deliberazione è stato tra l’altro deliberato di variare, ai sensi del principio contabile 8.11
dell’allegato 4/2 D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii., il Bilancio provvisorio in corso di gestione 2021/2023,
Esercizio Provvisorio 2021, con applicazione di una quota dell’avanzo vincolato di amministrazione da
destinare al progetto per i “Lavori urgenti di manutenzione per la realizzazione di un sistema di deflusso
delle acque e per la riparazione del manto di impermeabilizzazione della copertura del mercato comunale
denominato Starza”, come di seguito indicato:
Parte entrata:
Applicare quota dell’avanzo vincolato di amministrazione al Bilancio provvisorio in corso di gestione
2021/2023 – annualità 2021 - per l’importo complessivo di € 350.000,00 – anno provenienza fondi 2020
(quale quota parte della somma complessiva di € 500.000,00 confluita in avanzo vincolato per economia di
spesa del capitolo 233171/4) - capitolo entrata 405200, codice bilancio 4.02.01.01.9992018 – ARUR 1054 Servizio Pianificazione Urbanistica Attuativa (vincolo spesa capitolo 205200, codice bilancio 08.012.02.01.09.999), da destinare al progetto denominato “Lavori urgenti di manutenzione per la realizzazione di
un sistema di deflusso delle acque e per la riparazione del manto di impermeabilizzazione della copertura del
mercato comunale denominato Starza”.
Parte spesa:
Incrementare lo stanziamento del codice bilancio 14.02-2.02.01.09.002 di € 350.000,00 (capitolo N.I.) – MU10

Comune di Napoli
Data: 18/10/2021, IG/2021/0001720

1601 per la realizzazione dei “Lavori urgenti di manutenzione per la realizzazione di un sistema di deflusso
delle acque e per la riparazione del manto di impermeabilizzazione della copertura del mercato comunale
denominato Starza”.




con nota PG/2021/694782 del 24/09/2021 questa Direzione di Municipalità 10 chiedeva al Servizio GareLavori del Comune di Napoli di validare la scelta di individuare il contraente tramite procedura negoziata
senza bando di gara, con invito ad almeno 5 operatori economici, ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lettera c)
del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dall’art. 1, comma 2, lett b) della Legge n.
120/2020 (Decreto Semplificazioni);
con nota PG/699757 del 27/09/2021 il Servizio Gare-Lavori convalidava la procedura di gara proposta da
questa Direzione di Municipalità 10;

Dato atto che
 il progetto trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 205200/5 del bilancio 2021/2023 esercizio
2021 codice di bilancio 14.02-2.02.01.09.999 - Denominato: Applicazione avanzo vincolato per i lavori
di manutenzione per la realizzazione di un sistema di deflusso delle acque e per la riparazione del manto
di impermeabilizzazione della copertura del mercato comunale denominato Starza;
 con Delibera di C.C. n. 28 del 16/09/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
Preso atto che:
 l'intervento non richiede ulteriori autorizzazioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica né storicoarcheologica;
 il progetto risulta conforme alle vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie;
 per la realizzazione dell'opera non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici e non è
necessario attivare procedimenti espropriativi.
Richiamati:
 l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” che al comma 2 recita “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici
determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
 l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prevede
che la stipula dei contratti dei comuni sia preceduta da apposita determinazione che indichi il fine che con
il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base.
Ritenuto:
 che, in relazione alle caratteristiche dell'appalto, di modesta complessità, che non è caratterizzato da un
particolare livello tecnologico e innovativo e, comunque, trattasi di lavorazioni/prestazioni che si
svolgono secondo procedure largamente standardizzate e ben individuate nel progetto esecutivo non
meritevoli di proposte tecniche migliorative, sia più adeguato utilizzare il criterio del minor prezzo;
 di attuare la gara attraverso la procedura negoziata senza bando di gara ex art. 36, comma 2 lettera c) del
D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., con invito ad almeno 5 operatori economici, così come modificato dall’art.
1, comma 2, lett b) della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), secondo il criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto.
Precisato che:
 il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di “Lavori urgenti di manutenzione per la realizzazione
di un sistema di deflusso delle acque e per la riparazione del manto di impermeabilizzazione della
copertura del mercato comunale denominato Starza”.
 le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto;
 il contratto verrà stipulato in forma privata semplice;
 la scelta del contraente a cui affidare i lavori sarà effettuata mediante procedura negoziata senza bando di
gara ex art. 36, comma 2 lettera c) del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., con invito ad almeno 5 operatori
economici, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto, ;
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Dato atto che:






si è verificato, ai fini del rispetto del criterio di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 1002/2011,
che obbliga, nell'ambito di una procedura negoziata, ad invitare il 5% degli operatori economici che
denunciano fenomeni di racket, che esistono operatori in tali condizione tra quelli presenti nell'Elenco
Fornitori di questa Amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti per la prestazione in oggetto;
pertanto il numero di operatori economici da consultare sarà pari a n. 9, di cui n. 8 estratti dalla
piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli,
e n. 1 estratto dall'elenco degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex art. 629 c.p. di
cui all'elenco aggiornato allegato a nota PG/2021/568451 del 22-07-2021 del Gabinetto del SindacoServizio Ufficio di Gabinetto;
la tipologia dei lavori di cui trattasi, l'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente disponibili e
l'omogeneità tecnico operativa, rendono non economicamente conveniente la suddivisione in lotti
funzionali dell'appalto in essere;

Dato atto altresì che:
• in relazione al “Trattamento dei dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi effettuato
per finalità di pubblicità e trasparenza sull'Albo Pretorio online e sul sit web istituzionale”di cui alla
Circolare del Direttore Generale prot. PG/2021/633269 del 30-08-2021, il presente documento non
contiene dati personali;
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.
Letti:







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;
il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa parte dispositiva,
DETERMINA
1.

INDIRE gara d'appalto mediante procedura negoziata senza bando di gara ex art. 36, comma 2 lettera c)
del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., con invito ad almeno 5 operatori economici, così come modificato
dall’art. 1, comma 2, lett b) della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni), secondo il criterio del
minor prezzo, per l'affidamento dei lavori di “Lavori urgenti di manutenzione per la realizzazione di un
sistema di deflusso delle acque e per la riparazione del manto di impermeabilizzazione della copertura del
mercato comunale denominato Starza”;

2.

STABILIRE che la gara verrà gestita telematicamente mediante piattaforma informatica.

3.

DARE ATTO che l'intervento trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 205200/5 del bilancio
2021/2023 esercizio 2021 codice di bilancio 14.02-2.02.01.09.999 - Denominato: Applicazione avanzo
vincolato per i lavori di manutenzione per la realizzazione di un sistema di deflusso delle acque e per la
riparazione del manto di impermeabilizzazione della copertura del mercato comunale denominato Starza;

4.

PRENOTARE la spesa complessiva di €. 350.000,00 per il finanziamento dell'intervento dei “Lavori
urgenti di manutenzione per la realizzazione di un sistema di deflusso delle acque e per la riparazione del
manto di impermeabilizzazione della copertura del mercato comunale denominato Starza” sul Capitolo di
spesa 205200/5 del bilancio 2021/2023 esercizio 2021 codice di bilancio 14.02-2.02.01.09.999, secondo
il seguente quadro economico:
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QUADRO ECONOMICO
Lavori urgenti di manutenzione per la realizzazione di un sistema di deflusso delle acque e per la riparazione
del manto di impermeabilizzazione della copertura del mercato comunale denominato Starza
Descrizione
Importo
A1)
Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-A2)
€ 253.267,86
A2)
Totale costi per la Sicurezza
€ 12.245,62
A2.1) Totale costi intrinseci per la Sicurezza
€ 1.758,65
A2.2) Totale costi estrinseci per la Sicurezza
€ 10.486,97
A3) Costo della manodopera presente in A1
€ 111.592,17
A4)
Oneri smaltimento rifiuti
€ 12.485,26
A)
IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2+A4)
€ 277.998,74
B1)
Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)
€ 3.406,78
B2)
Accantonamento per incentivi 2%
2,0%
€ 5.310,27
B3)
Contributo AVCP
€ 225,00
B4)
Lavori in economia
€ 942,62
B5.1) IVA Lavori
22,0% € 58.412,97
B5.2) IVA Accantonamento per imprevisti
22,0%
€ 749,49
B5.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti
22,0%
€ 2.746,76
B5.4) IVA Lavori in economia non compresi nell'appalto
22,0%
€ 207,38
B5)
Totale IVA (B5.1+B5.2+B5.3+B5.4)
€ 62.116,59
B)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 72.001,26
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

€ 350.000,00

5.

APPROVARE l'allegato disciplinare di gara che sarà trasmessa alle ditte invitate a partecipare e in
possesso dei requisiti: categ. OG1 classifica II.

6.

DEMANDARE al Servizio Autonomo CUAG – Area Gare Lavori – gli adempimenti consequenziali, ivi
compreso eventuali modifiche e/o integrazioni derivanti da recenti disposizioni normative in materia.

7.

DARE ATTO dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000.

8.

STABILIRE che il contratto di affidamento sarà stipulato nella forma privata semplice.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, n. ----------- pagine progressivamente numerate e firmate:
1. Schema di Lettera di Invito
2. Delibera G.C. n. 334 del 22/07/2021

Sottoscritto digitalmente1 da
IL DIRETTORE
Dott. Luigi Loffredo

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
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Direzione Municipalità 10
Bagnoli-Fuorigrotta
U.O. Attività Tecniche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REP …………. DEL ………..
Letto l'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs. 267/00, come modificato ed integrato dal D.L. 174/12, convertito in L. 213/12;
Ai sensi dell'art. 183 c. 7 del D. Lgs 267/00, vista la regolarità' contabile, si attesta la copertura finanziaria della
spesa sul Capitolo ______________intervento_______________ Bilancio _________

Napoli,___________________
IL RAGIONIERE GENERALE

Dipartimento Segreteria Generale
Servizio Segreteria della Giunta Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ………. DEL ……….

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il
_____________________.

Il Responsabile

