Comune di Napoli
Data: 19/04/2021, IG/2021/0000720

AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

DETERMINAZIONE
N. 8 DEL 9 aprile 2021

OGGETTO: Completamento della sistemazione e della riqualificazione del belvedere di monte Echia e
realizzazione dell'impianto elevatore di collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia, nell'ambito dell'intervento
La città verticale inserito nel Patto per Napoli.
Affidamento a ENEL Energia – Mercato libero dell’energia dei lavori di allaccio e di attivazione della
fornitura elettrica a servizio dell’impianto elevatore di collegamento tra la via santa Lucia e il Monte
Echia, per l’importo di € 5.897,66 oltre IVA 22% pari a € 1.297,49 per complessivi € 7.195,15, giusta
preventivo n. O I-0461359745 del 24 febbraio 2021.
CUP: B69D17015830001
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La dirigente ad interim
Premesso che:
 con deliberazione di Giunta comunale n. 453 del 10 agosto 2017 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di Completamento dell’intervento denominato sistemazione e riqualificazione del belvedere
di Monte Echia e realizzazione dell’impianto elevatore di collegamento tra santa Lucia e Monte Echia , per
l’importo complessivo di € 2.522.715,74, nell’ambito dell’intervento La città verticale, inserito nel
Patto per Napoli, finanziato a valere sulle risorse FSC 2014/2020;
 con determinazione dirigenziale I.G. n. 1888 del 4 dicembre 2018, a seguito di esperimento di
gara, è stata disposta l’aggiudicazione in favore della costituenda ATI Eurosaf srl (capogruppo) / Geniale srl / Mosanghini ascensori srl (mandanti) dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di completamento
della sistemazione e riqualificazione del belvedere di monte Echia e realizzazione dell'impianto elevatore di collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia, per l’importo di € 1.449.310,60, oltre € 78.955,07 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA 10%;
 con l’ATI Eurosaf srl / Geniale srl / Mosanghini ascensori srl è stato sottoscritto il contratto d’appalto
rep. n. 86289 del 20 marzo 2019.
Premesso, altresì, che:
 con determinazione dirigenziale I.G. n. 504 del 15 marzo 2021, per le motivazioni nella stessa indi cate, è stata approvata – ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) e dell’art. 149, comma 2 del D.lgs.
n. 50/2016 – una variante in corso d’opera per un maggior importo lavori di € 42.788,07, oltre €
4.278,80 per IVA 10% per complessivi € 47.066,87, al netto del ribasso d’asta, senza aumento di spesa dell’importo complessivo del quadro economico di cui alle citate deliberazione di Giunta comunale n. 453 del 10 agosto 2017 e determinazione I.G. n. 329 del 4 marzo 2020;
 con la medesima determinazione I.G. n. 504/2021 è stato approvato il nuovo quadro economico
dell’intervento, rimodulato al fine di prevedere il maggiore importo per le lavorazioni di variante, oltre al maggior importo per incentivo ex art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016 spettante al nucleo
tecnico amministrativo per la fase di esecuzione, che di seguito si riporta:
A)

B)
B1
B2
B3
B4

LAVORI
Importo lavori
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
di cui incidenza manodopera
TOTALE A
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Imprevisti
Allacciamenti ai pubblici servizi iva compresa
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici
Spese per incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016

1.571.053,74 €
111.731,87 €
508.063,19 €
1.571.053,74 €
5.801,94 €
15.000,00 €
3.000,00 €
24.340,42 €
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B4.1 Spese per incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016 su maggiori lavori variante
Spese tecniche per progettazione e direzione dei lavori e coordinamento
B5
della sicurezza
B6 Oneri smaltimento rifiuti iva compresa
B7 IVA e imposte
B7.1 IVA su A
B7.2 IVA su B1
B7.3 IVA su B3
B7.4 IVA su B5
B7.5 CNPAIA 4% su B3
B7.6 CNPAIA 4% su B5
B7.7 IVA su B7.5
B7.8 IVA su B7.6
Totale IVA e imposte
B8 Spese per deposito al Genio Civile
B9 Contributo ANAC
TOTALE B
TOTALE GENERALE (A+B)

517,92 €
122.002,75 €
36.500,00 €
10%
10%
22%
22%
4%
4%
22%
22%

157.105,37 €
580,19 €
660,00 €
26.840,61 €
120,00 €
4.880,11 €
26,40 €
1.073,62 €
191.286,31 €
2.500,00 €
600,00 €
401.549,34 €
1.972.603,08 €

Considerato che è necessario procedere all’allaccio e alla contestuale attivazione della fornitura elettrica a servizio dell’impianto elevatore di collegamento tra la via santa Lucia e il Monte Echia.
Visti:
 la nota PG/2021/263731 del 29 marzo 2021 con la quale l’Area CUAG – Servizio Acquisti ha tra smesso il preventivo di ENEL Energia – Mercato libero dell’energia n. O I-0461359745 del 24 febbraio 2021 dell’importo di € 5.897,66 oltre IVA 22% pari a € 1.297,49 per complessivi € 7.195,15,
per allaccio e attivazione fornitura elettrica, calcolato secondo la Delibera n. 348/07 dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente e s.m.i. (allegato 1);
 la nota PG/2021/267442 del 30 marzo 2021 con la quale il Responsabile unico del procedimento
ha accettato detto preventivo (allegato 2).
Attestata la congruità di detta spesa.
Rilevato che la spesa di € 7.195,15 è prevista alla voce B2 Allacciamenti ai pubblici servizi IVA compresa del
suindicato quadro economico e trova copertura finanziaria sul capitolo 256150/11, codice bilancio
10.04-2.02.01.09.013 – FPV 2021 – nell’ambito dell’impegno n. 4576/2018 per somme a disposizione – finanziamento Patto per Napoli.
Preso atto che con Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (GU SG n. 70 del 22 marzo 2021), cosiddetto
“Decreto Sostegni” - art. 30, comma 4 - il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
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2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021 e fino a tale data è
autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del D.lgs. 267/2000.
Visto l’art. 163, commi 3 e 5 del D.lgs. n. 267/2000.
Sentito il responsabile unico del procedimento, arch. Andrea Nastri.
Ritenuto che si possano affidare a ENEL Energia – Mercato libero dell’energia i lavori di allaccio e di
attivazione della fornitura elettrica a servizio dell’impianto elevatore di collegamento tra la via santa
Lucia e il Monte Echia, nell’ambito dell’intervento denominato Completamento dell’intervento denominato
sistemazione e riqualificazione del belvedere di Monte Echia e realizzazione dell’impianto elevatore di collegamento tra
santa Lucia e Monte Echia,, per l’importo di € 5.897,66 oltre IVA 22% pari a € 1.297,49 per complessivi €
7.195,15, giusta preventivo n. O I-0461359745 del 24 febbraio 2021.
Visti:
 il D.lgs. n. 267/2000;
 il D.lgs. n. 50/2016;
 il D.lgs. n. 118/2011, come coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014.
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa
1. Affidare a ENEL Energia – Mercato libero dell’energia i lavori di allaccio e di attivazione della
fornitura elettrica a servizio dell’impianto elevatore di collegamento tra la via santa Lucia e il Monte
Echia, nell’ambito dell’intervento denominato Completamento dell’intervento denominato sistemazione e
riqualificazione del belvedere di Monte Echia e realizzazione dell’impianto elevatore di collegamento tra santa
Lucia e Monte Echia,, per l’importo di € 5.897,66 oltre IVA 22% pari a € 1.297,49 per complessivi €
7.195,15, giusta preventivo n. O I-0461359745 del 24 febbraio 2021.
2. Dare atto dell’accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000, così
come coordinato con d.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014.
3. Assumere l’impegno di spesa dell’importo di € 7.195,15 in favore di ENEL Energia – Mercato libero
dell’energia sul capitolo 256150/11, codice bilancio 10.04-2.02.01.09.013 – FPV 2021 – nell’ambito
dell’impegno n. 4576/2018 per somme a disposizione – finanziamento Patto per Napoli.
4. Dare atto che l’impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell’art. 163, comma 3 e 5 del D.lgs.
267/2000.
La sottoscritta, in qualità di dirigente ad interim del Servizio Valorizzazione della città storica – Sito
UNESCO, attesta, in ordine alla spesa oggetto del presente provvedimento:
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 che la stessa, finanziata nell’ambito del Patto per Napoli, rientra nella previsione dell’art. 191, comma
5 del D.lgs. n. 267/2000;
 la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma
1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema
dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013,
nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs.
n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
 l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, 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, adottato dall’ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile
2014.
Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti documenti, per complessive 9
pagine, firmati digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati nell’archivio informatico dell’ente, repertoriati come
segue:
All_K1059_008_01: nota CUAG PG/2021/263731 del 29 marzo 2021, trasmissione preventivo
ENEL Energia n. O I-0461359745 del 24 febbraio 2021;
All_K1059_008_02: nota PG/2021/267442 del 30 marzo 2021 del RUP di accettazione preventivo.

Sottoscritto digitalmente da
La Dirigente ad interim
arch. Paola Cerotto
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.

