Comune di Napoli
Data: 24/05/2021, IG/2021/0000928

AREA CIMITERI CITTADINI
Servizio Gestione Cimiteri Cittadini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. K1095_004 del 07/05/2021

Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 32 co. 2 del D.Lgs 50/2016 e affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 (disciplina
sostitutiva per le procedure indette entro il 31/12/2021 dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016) del
“servizio di trasporto funebre di soggetti deceduti sulla pubblica via ovvero in luogo
privato, su chiamata della pubblica autorità, di indigenti o appartenenti a famiglie
bisognose o per i quali vi sia il disinteresse dei familiari, a carico del comune di Napoli,
per 5 mesi” per un importo complessivo di € 70.708,50, IVA esente, alla I.F.A. - Imprese
Funebri Associate - Società consortile a responsabilità limitata, con sede in Via Tommaso
Bucciano, 6 – 82100 – Benevento (BN), - C.F.: 01766880627.
CIG:8740392FA3
Impegno totale: € 75.933,71 di cui € 70.708,50 per servizi, I.V.A. esente, oltre € 5.225,21
per somme a disposizione.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
• come espressamente previsto dall’art. 16 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 “Regolamento Nazionale di Polizia
Mortuaria”, risulta necessario garantire il servizio relativo ai trasporti funebri, a carico del Comune di Napoli, in
favore di soggetti deceduti sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica
autorità (autorità; giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato);
• risulta, altresì, indispensabile garantire il trasporto funebre in favore di soggetti deceduti indigenti o
appartenenti a famiglie bisognose o per i quali vi sia il disinteresse dei familiari;
• i sopracitati servizi rivestono carattere di pubblico servizio ai sensi del DPR 285/90;
• è giunto ormai a conclusione il contratto inerente al precedente affidamento relativo al servizio di che trattasi;
• con determinazione dirigenziale del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini K1095_12032021_002,
(IG/2021/0000551 del 24/03/2021) e successiva rettifica E1095_010421_022, è stata indetta una procedura
negoziata sotto soglia comunitaria, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse per
l'individuazione di idonei operatori economici interessati a partecipare, da espletarsi ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lettera b) del D.L. 76/2020, attraverso la piattaforma telematica del Comune di Napoli, per l'appalto del “servizio
di trasporto funebre concernente la raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via e di salme di
persone indigenti a carico del Comune di Napoli, per 9 mesi”, per un importo complessivo a base d’asta fissato
in € 132.957,00, Iva esente, ai sensi dell'art. l0 comma 13 legge n. 633 del 26.10.1972, oltre somme a
disposizione per € 9.336,99, per un totale di € 142.293,99;
• con la medesima determinazione K1095_12032021_002, veniva prenotata la relativa spesa di € 142.293,99 sul
cap. 151571, annualità 2021;
• gli operatori economici, individuati tramite la manifestazione di interesse, sono stati invitati a presentare offerta,
fissando la scadenza della presentazione della stessa in data 14.04.2021 alle ore 12.00 e la prima seduta in data
15.04.2021 alle ore 10.00;
• in data 15.04.2021, come da verbale di seduta pubblica in pari data, il RUP nel prendere atto che, entro le ore
12:00 del 14.04.2021, non risultavano pervenute offerte sulla piattaforma telematica, dichiarava deserta la
predetta procedura di gara negoziata sotto soglia comunitaria;
CONSIDERATO CHE:
• risulta necessario, per tutto quanto premesso, procedere ad indire una nuova procedura di evidenza pubblica per
l'individuazione di un nuovo soggetto imprenditoriale cui affidare il citato servizio di trasporto funebre
concernente la raccolta di salme, o di loro parti, di soggetti deceduti sulla pubblica via ovvero in luogo privato, su
chiamata della pubblica autorità, di indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per i quali vi sia il disinteresse
dei familiari, a carico del Comune di Napoli, per un adeguato periodo temporale, commisurato agli appostamenti
economici stanziati nell'approvando bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 e da assegnare allo scrivente
Servizio;
• occorre al contempo, tuttavia, impedire soluzione di continuità nell'espletamento del servizio in parola che
riveste carattere di urgenza ed indifferibilità;
• non risulta, altresì, possibile provvedere alla modifica della durata del contratto in corso con l'Operatore
Economico in carica, per la mancata previsione, nei relativi documenti di gara, di un'opzione di proroga, ex art.
106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016;
• pertanto, al fine di agire con la massima ed ovvia speditezza, nelle more della definizione della nuova procedura
ad evidenza pubblica a farsi, appare indispensabile individuare un nuovo operatore economico che, sia pure entro
un lasso temporale ristretto di 5 mesi, ritenuto sufficiente all'espletamento della nuova procedura a farsi, assicuri
il prosieguo delle attività descritte;
• il fabbisogno, calcolato in base all'analisi storica dei dati storici inerenti al prelievo e trasporto delle salme
effettuato dal Servizio Gestione Cimiteri Cittadini riferiti nei trascorsi esercizi, per il periodo di 5 mesi, può
essere stimato in € 74.430,00, IVA esente ai sensi dell'art. l0 comma 13 legge n. 633 del 26.10.1972, per un
importo complessivo di € 79.670,10, come dal seguente quadro economico:
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A. Importo per prestazioni di servizio
A.1

€ 74.430,00

Servizi

Totale Servizi (A.1)

€ 74.430,00

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1
B.2

Im previs ti (5% di A)
Spes e tecniche com prens ivi degli oneri
rifles s i (art. 113 co.3 D.Lgs . 50/16) pari al
80% del 2,0% di (A1) a favore dei dipendenti

€ 3.721,50

€ 1.190,88

€ 900,14
€ 214,23
€ 76,51

importo netto
oneri riflessi

B.3

I.R.A.P.
Spes e per acquis to di beni e s trum entazioni
(art. 113 co.4 D.Lgs . 50/16) pari al 20% del
2,0% di (A1)
Contributo ANAC

€ 297,72
€ 30,00
€ 5.240,10
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+…+B.4)
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
€ 79.670,10
B.4

€ 297,72

LETTO l’art. 1, comma 1, lettera a, della Legge 120/2020 che recita: “[…]Al fine di incentivare gli investimenti
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19,
in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre
2021[…]” e il comma 2: “[…]Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del
2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie
di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: - affidamento diretto
per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;[…]”.
RILEVATO CHE:
• non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici (CONSIP S.p.a.) convenzioni per la prestazione dei servizi che si intendono acquisire
alle quali poter eventualmente aderire;
• non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) operante presso la CONSIP S.p.a., in quanto a catalogo non sussistono categorie merceologiche
corrispondenti all’oggetto della presente determinazione;
• l’intervento di cui sopra è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
• l’importo dell’affidamento risulta inferiore al valore di € 75.000,00, individuato dall’art. 1, co.2, lett b) del D.L.
n. 76 del 16/07/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, come limite entro il quale è possibile procedere ad
affidamento diretto di forniture, servizi e lavori a soggetti idoneamente qualificati;
• è possibile, quindi, procedere con un affidamento diretto del servizio in argomento, ai sensi dell'art. 1 co.2 lett
b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 (in deroga all''art. 36 co. 2 del D.Lgs n.
50/2016), essendo l'espletamento di una procedura di evidenza pubblica incompatibile con l'urgenza di assicurare
il servizio in parola;
• le condizioni essenziali d’appalto e le caratteristiche tecniche delle prestazioni sono contenute nell'invito a
presentare offerta/CSA, allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale (sub. A);
• la I.F.A. - Imprese Funebri Associate - Società consortile a responsabilità limitata, con sede in Via Tommaso
Bucciano, 6 – 82100 – Benevento (BN), - C.F.: 01766880627, rappresentata dal sig. SANSONE Gioacchino nato
a Benevento il 03/02/1981, a cui è stato richiesto, via pec, con nota PG/2021/367024 del 06/05/2021, la
disponibilità ad eseguire il suddetto servizio in un tempo utile all’esigenza e all’urgenza in essere, ha dato
riscontro positivo, con nota assunta al PG/2021/369022 e successiva integrazione PG/2021/369368, entrambe in
data 07/05/2021, impegnandosi ad eseguire la prestazione in oggetto con un ribasso pari al 5,00%;
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• la I.F.A. - Imprese Funebri Associate - Società consortile a responsabilità limitata, ha indicato quale consorziata
esecutrice la ditta unipersonale UGO MANZO, con sede in Via Duca Degli Abruzzi 26 80144 Napoli – C.F.:
MNZGUO67R19F839I;
• per effetto del ribasso offerto, il quadro economico risulta essere il seguente:
A. Importo per prestazioni di servizio
A.1

€ 70.708,50

Servizi (al netto del ribasso del 5,00%)

Totale Servizi (A.1)

€ 70.708,50

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1
B.2

Im previs ti (5% di A)
Spese tecniche comprensivi degli oneri
rifless i (art. 113 co.3 D.Lgs. 50/16) pari al
80% del 2,0% di (A1) a favore dei dipendenti

€ 3.721,50
€ 1.190,88

€ 900,14
€ 214,23
€ 76,51

importo netto
oneri rif lessi

B.3

I.R.A.P.
Spese per acquis to di beni e s trumentazioni
(art. 113 co.4 D.Lgs. 50/16) pari al 20% del
2,0% di (A1)
Contributo ANAC

€ 282,83
€ 30,00
€
5.225,21
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+…+B.4)
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
€ 75.933,71
B.4

€ 297,72

• la spesa di € 75.933,71 trova copertura, previa la cancellazione della precedente prenotazione contabile di cui
alla determinazione dirigenziale del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini K1095_12032021_002,
(IG/2021/0000551 del 24/03/2021), sul seguente capitolo:
annualità

codice di bilancio

capitolo

Denominazione

importo

2021

12.09-1.03.02.15.999

151571

ESTERNALIZZAZIONE
INDIGENTI E SALME DI
GIUSTIZIA

€ 75.933,71

ATTESO CHE:
• allo stato, il Consiglio Comunale non ha ancora deliberato il Bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale
2021-2023;
• l’art. 163, comma 5, lett. c), del Dlgs. n. 267/2000 (cd. Testo Unico Enti Locali) recita: “Nel corso dell'esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei
mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l'esclusione delle spese: a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti” (lettera
c).
• entro tale cornice normativa si colloca il servizio di cui trattasi, essenziale e non suscettibile di soluzioni di
continuità, attesa l’ovvia impossibilità di produrre ritardi o discrasie temporali nello svolgimento del medesimo,
il quale, se non garantito, esporrebbe l'ente, tra l'altro, a danni patrimoniali certi e gravi dovuti a gravi crisi di
carattere, in primis, igienico-sanitario;
RICHIAMATO:
• l’art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne sono alla base;
• l’art. 32 (comma 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
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PRECISATO CHE:
• la scelta del contraente avviene ai sensi dell'art. art. 1 co.2 lett b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito dalla
legge n. 120/2020 (in deroga all''art. 36 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016);
• l’affidamento avverrà in lotto unico, trattandosi di servizio omogeneo e non rilevandosi in tale modalità
potenziali restrizioni di mercato né limitazioni all’accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese;
• trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e/o privo di contenuto tecnologico, per l’aggiudicazione
può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 95, commi 2 e 4, del
D.Lgs 50/2016 e dall’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020;
• il contratto ha per oggetto l’affidamento del “servizio di trasporto funebre di soggetti deceduti sulla pubblica
via ovvero in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità, di indigenti o appartenenti a famiglie bisognose
o per i quali vi sia il disinteresse dei familiari, a carico del comune di Napoli, per 5 mesi”;
• l’importo preventivato per l'espletamento del servizio è pari a € 70.705,50 oltre € 5.240,41 per somme a
disposizione, per un totale di€ 75.933,71;
• ai sensi dell’art.1 comma 4 della L. 120/2020 per la presente procedura la stazione appaltante non richiede le
garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
• la forma del contratto 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”;
• le clausole essenziali del contratto sono contenute nell'invito a presentare offerta/CSA, allegato alla presente
determinazione.
RAPPRESENTATO CHE:
• la Società Consortile a r.l. I.F.A e la consorziata Ugo Manzo hanno prodotto dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con la quale attestano il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
• nell'ambito delle verifiche di cui al citato art. 80 è stato acquisito il DURC On Line prot. INPS_24626742 del
26/04/2021, con scadenza validità 26/05/2021, da cui si evince che la I.F.A Scarl, RISULTA REGOLARE nei
confronti di INPS ed INAIL;
• per quanto attiene alla verifica contributiva della consorziata esecutrice, sono tutt'ora in corso le verifiche da
parte degli enti previdenziali;
PRESO ATTO CHE:
• ai sensi dell’art.32 co.7 del D.Lgs.50/2016 l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti;
• è opportuno autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione:
- nelle more della stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
- nelle more, altresì, delle verifiche di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per ragioni di urgenza in quanto occorre garantire il servizio di trasporto funebre istituzionale senza soluzione di
continuità per i gravi pericoli igienico-sanitari che, altrimenti, ne deriverebbero per tempi, allo stato, non
preventivamente definibili poiché correlati alla risposta delle altre Amministrazioni coinvolte nelle richiamate
verifiche disposte ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; tale possibilità, inoltre, risulta suffragata da un
consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (ex multis T.A.R. Emilia-Romagna, sez. II, 7 marzo 2017,
n. 209).
ATTESTATO CHE:
• l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'azione
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13, c.1, lett b) e 17, c. 2, lett.
a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013;
• l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenze
che l'adotta;
• ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 introdotto dalla Legge 190/2012 (art.1, comma 41), e artt. 6 e 7 del
D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (adottato
con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/14), non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di
interesse tali da impedire l'adozione del presente atto;
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• per l’affidamento in questione ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 per la
prenotazione degli incentivi per funzioni tecniche;
VISTO
• l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000
• il D.lgs. 50/2016;
• il D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito dalla legge n. 120/2020;
• gli artt. 107 comma 2 e 183 del D.lgs. 267/2000;
• il D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;
DETERMINA
1. RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. APPROVARE l'allegato schema di Lettera di invito/Capitolato Speciale d'Appalto;
3. AFFIDARE, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 (disciplina sostitutiva per
le procedure indette entro il 31/12/2021 dell’art.36 del Dlgs 50/2016), l'appalto del “servizio di trasporto funebre
concernente la raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via e di salme di persone indigenti a carico
del Comune di Napoli, per 5 mesi”,CIG:8740392FA3, alla I.F.A. - Imprese Funebri Associate SCarl, con
sede in Via Tommaso Bucciano, 6 – 82100 – Benevento (BN), - C.F.: 01766880627, rappresentata dal sig.
SANSONE Gioacchino nato a Benevento il 03/02/1981 - in conformità all’offerta prodotta (allegata alla presente
sub B) ed al Foglio di Patti e Condizioni, allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e
sostanziale sub A), con un ribasso percentuale pari al 5,00% sull'importo a base d'asta (art. 2 del Foglio di Patti e
Condizioni) per un importo massimo stimato utilizzabile di euro € 70.708,50, esente IVA, ai sensi dell'art. l0
comma 13 legge n. 633 del 26.10.1972, oltre somme a disposizione;
4. APPROVARE il seguente quadro economico rimodulato:
A. Importo per prestazioni di servizio
A.1

€ 70.708,50

Servizi (al netto del ribasso del 5,00%)

Totale Servizi (A.1)

€ 70.708,50

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1
B.2

Im previs ti (5% di A)
Spese tecniche comprensivi degli oneri
rifless i (art. 113 co.3 D.Lgs . 50/16) pari al
80% del 2,0% di (A1) a favore dei dipendenti

€ 3.721,50
€ 1.190,88

€ 900,14
€ 214,23
€ 76,51

importo netto
oneri rif lessi

B.3

I.R.A.P.
Spese per acquis to di beni e s trum entazioni
(art. 113 co.4 D.Lgs. 50/16) pari al 20% del
2,0% di (A1)
Contributo ANAC

€ 282,83
B.4
€ 30,00
€ 5.225,21
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+…+B.4)
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
€ 75.933,71
€ 297,72

5. PRECISARE che il presente provvedimento, posto quanto previsto all’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016
(“L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”), è disposto sotto
condizione risolutiva dell’accertamento del possesso in capo al consorzio affidatario e alla consorziata esecutrice
indicata dallo stesso, dei requisiti di ordine generale ex art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, di quanto previsto
dall'art. 92, co. 3, del D.Lgs. 159/2011, nonché della regolarità contributiva e tributaria;
6. STABILIRE ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., stante l'urgenza dell'esecuzione
della prestazione in oggetto, la facoltà di procedere alla consegna dei servizi sotto riserva di legge, nelle more
della stipula del contratto e delle verifiche di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ritenendo fondati i motivi
dell'urgenza come specificati in premessa e che qui vengono espressamente richiamati;;
7. CANCELLARE la prenotazione della spesa per € 142.293,99, sul cap. 151571, annualità 2021, di cui alla
determinazione dirigenziale del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini K1095_12032021_002, (IG/2021/0000551
del 24/03/2021), poiché risulta essere andata deserta la precedente procedura di gara negoziata sotto soglia
comunitaria;
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8. IMPEGNARE, contestualmente, la spesa di € 75.933,71 sul cap. 151571, annualità 2021, imputandola come
in appresso:
ANNO

CODICE DI BILANCIO

CAPITOLO

2021

12.09-1.03.02.15.999

151571

DENOMINAZIONE

IMPORTO

ESTERNALIZZAZIONE
€ 75.933,71
INDIGENTI E SALME DI
GIUSTIZIA
9. DARE ATTO dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000, così come
coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, disposto sul capitolo di entrata
452300;
10. ATTESTARE, 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;
11. DISPORRE che la presente determinazione risulta soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37
del D.lgs 33/2013;
12. DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Napoli.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti costituiti da pagg. 19:
A) schema di Lettera di invito/Capitolato Speciale d'Appalto PG/2021/367024 del 06/05/2021 (pagg. 15);
B) offerta prodotta avente (pagg. 3);
C) DURC on line prot. INPS_24626742 del 26/04/2021 (pag. 1).

sottoscritto digitalmente da
Il Dirigente
dr. Fabio Piero FRACASSO
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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