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DETERMINA DIRIGENZIALE

n.~ deI08.Qi~.èotS

OGGETTO: Patto per la città di Napoli "Interventi di rifacimento del sistema di Impermeabilizzazione del

lastrici solari e conseguente messa in sicurezza del solai di copertura da realizzarsi sui seguenti edifici
scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 9: t.c, Palasciano Plesso Nuovo Edificio via V. Marrone
n.65 e 33~ Circolo Didattico Plesso Risorgimento via Canonico Scherlllo n.40".
Approvazione della perizia per i maggiori lavori per € 5.675,23 al netto del ribasso d'asta oltre I.V.A.,redatta

ai sensi dell'art. 106, 00.1 lett.c], co 7

co.tz, del D.lgs n.50/16, e contestuale affidamento degli stessi
all'Impresa Soc. Coop. "BRASILIANA" a.r.l. con sede legale in Via Vltlcella n.54, Quarto (NAI, c.F. e P. I.V.A.
€

01512930635. rappresentata dal sig. Vincenzo CARPUTO nato a Quarto (NA) il 14.11.1949.

Approvazione della rimodulazione del quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n.21
del 18.10.2018 registrata aIJ'I.G. con il n.ro 1600 del 25.10.2018.
Contratto principale rep. n.ro 1636 del 21.12.2D18.
CUP:B65117000050001
CIG: 755244391E

Registrata all'Indice Generale
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Il D,irigente del Servizio Tecnico Scuole e Impianti Sportivi arch. Alfonso Ghezzi

PREMESSO:
che con deliberazione n. 284 del l° giugno 2017 la Giunta comunale ha preso atto del Patto per Napoli,

sottoscritto tra il Sindaco della Città Metropolitana e II Presidente del Consiglio dei Ministri, contenente
le azioni e gli interventi concernenti i settorI prioritari delle Infrastrutture, dello Svlluppo economico,
dell' Ambiente, della Valorizzazione culturale e del Rafforzamento della PA per un importo di 308 milioni
:di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 cosi come individuate e ripartite dal CIPE con delibera

;,<;t2016;
che il Patto per Napoli si compone di interventi singoli e di interventi complessi, intesi come
"raggruppamenti di interventi", tra i quali quello dal titolo: "Riqualificazione degli edifici pubblici:

interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici (sedi
istituzionali, scuole, strutture monumentali)", finanziato per l'importo complessivo di 75 milioni di euro,
dl cui 50 milioni per "Riqualificazione degli edifici pubblici, SCUOLE";
che, con riferimento all'intervento complesso denominato "Riqualificazione degli edifici pubblici:

Interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici - SCUOLE",
[nsento nel Patto per la Città di Napoli nel settore strategico Infrastrutture e finanziato per un importo
complessivo di 50.000.000,00 i, con delibera di Giunta comunale n. 435 dellO agosto 2017 è stato
approvato il seguente programma di interventi, articolato per fasi:
1.

censimento degli edifici scolastici di proprietà comunale ai fini della costituzione di una banca dati

lnformatlzzata:

2..

verifica ed acquisizione delle certificazioni antincendio In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R.

l/S 11/.2011;
~.

acquisizione delle verifiche sismiche secondo quanto previsto dall'O.P.C.M. 327403, che prevede
l'obbligo di verifica dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica per gli edifici che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
lndlvlduazlone degli interventi prioritarì all'esito dei risultati scaturenti dalle verifiche sismiche e
certificazioni antincendio;
5. conseguente esecuzione degli interventi finalizzati alla sicurezza, anche sismica e alla
nqualltlcazlone energetica degli edifici scolastici;

f.

che a seguito delle problematiche emerse in fase di censimento degli edifici scolastici è stato necessario
prevedere un primo urgente intervento per evitare il degrado dei solai di copertura, pertanto con
deliberazione n. 2D2 del17ftJ~018 la Giunta Comunale ha approvato i progetti definitivi ed i relativi
quadrl economici predisposti dai SAT delle 10 Municipalità relativi agli interventi urgenti ed lndifferlblll di
rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e dei connessi interventi di messa in
sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi in 29 edifici scolastici per un importo complessivo di i

4.449.661,68;
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tra i diversi Interventi afferenti le 10 Municipalità è stato approvato per la Municipalità 9 "PianuraSeccavo" il progetto definitivo riguardante gli "ìnterventl di rifacimento del sistema di
impermeabiìtnazione dei lastrici solari e conseguente messa in sicurezza dei solai di copertura da

realizzarsi sui seguenti edificisco/astici ricadenti nel territorio della Municipalità 9: I.C. Pofasciano P/esso
r,Juovo Edificio via II. Marrone n.65 e 33" Circolo Didattico P/esso Risorgimento via Canonico Scheriflo
hAD" per l'importo complessivo di € 430.000,00;

con disposizione dirigenziale n.21 del 28.05.2018 rep. n.ro DISP!201&S148 del 06.06.2018 è stato
nominato R.U.P. dell'Intervento il funzionario ing. Giulio Davini (matr. 55787) assegnato al Servizio
Attività Tecniche della Municipalità 9;
con disposizione dirigenziale n.23 del 07.06.2018 rep. n.ro DISPj201&!3206 del 11.06.2018, è stato
approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di cui trattasi per un importo lavori di €
324.017,24 ccmprenslvl d'l oneri di sicurezza pari a € 9,723,10 non soggetti a ribasso, oltre IVA e somme
a disposizione dell'Amministrazione per un totale complessivo di € 430.000,00;
che con disposizione dirigenziale n. 25 del 27.06.2018 rep. n.ro DISP!2.018/.3742 del 09.07.2018 è stato
nominato DIRETIORE DEI LAVORI l'IDT geom. Giacomo Esposito (matr. 41209) assegnato al Servizio
Attività Tecniche della Municipalità 9;

Con

Determinazione Dirigenziale n.11 del 05.07.2018 registrata all'I.G. con il n.l057 in data 10.07.2018 è
stata indetta, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36
eomma ztett. cl del D. Lgs. 50/1.016, per l'affidamento dei lavori in oggetto da aggiudicare con il criterio
del Prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco a prezzi, ai sensi dell'art. 95,
çomma 4, lett. a, del D. Lgs. 50/2016;

ti RUP Ing. Giulio Devlnl, nominato ai sensi della Deliberazione di G.c. n.745/2016, Presidente del seggio
rnonocratico di gara, con verbale di gara del 21.09.2018 ha formulato proposta di aggiudicazione ai sensi
del D.Lgs. n.50/2016 nei confronti della ditta Soc. Coop. "BRASILIANA" a.r.1. con sede legale in Via
Viticella n.54, Quarto (NA), C.F. e P. I.V.A. 01512930635 rappresentata dal sig. Vincenzo CARPUTO nato a
Quarto {NAl Il 14.11.1949, dei lavori in oggetto, che ha offerto un ribasso del 37,7480 % sull'elenco
prezzi posto a base di gara, ritenuto congruo in relazione alla qualità della prestazione richiesta dalla
stazione appaltante;

con Determinazione Dirigenziale n.11 del 18.10.2018 -I.G. n. 1600 del 25.10.2018 sono stati aggiudicati

i

lavori relativi agli "Interventi di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e
conseguente messa in sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi sui seguenti edifici scolastici ricadenti
ilei territorio della Municipalità 9: I.C. Palasclano Plesso Nuovo Edificio via V. Marrone n.55 e 33~ Circolo
Dldattlco plesso Risorgimento via Canonico Scherlllo n,40" alla ditta Soc. Coop. "BRASILIANA" a.r.L con
sede legale in Via Viticella n.54, QUarto (NA), c.F. e P. I.V.A. 01512930635 rappresentata dal sig. Vincenzo
CARPUTO nato a Quarto (NA) il 14.11.1949 per un importo pari ad € 205.377,53 (comprensivi di €
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!?723,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22% e somme a disposizione secondo
il seguente quadro economico:

,

,

A'

"

Importo lavori compreso oneri della manodopera (al netto del ribasso offerto
In sede di gara pari a 37,748%)

€ 195.654,33

O

>

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

!I

€ 9.723,20

A2

;(

Totale lavori (A.1+A.2)

B,'
B2

IVAsu A1+A2 ali

22%

Oneri di smailimenio compreso NAda pagarsì a fattura, non soggetti a
ribasso d'asta

i
li!c

"'"
""~
•

€'

BA

Fondo per progettazione ed innovazione (ex art 113, c. 3 e 4, D.Lgs_ 50/2016)
pari al 2% di A

e 6.480,34

BA.1

Fondo per progettazione (ex art. 113. comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo
per progel:tazione e Innovazione (B.4), compreso oneri contributivi e IRAP

80%

B.5 Contributo Av.e.p.

I.

8..

,

Imprevisti compmnsilll dlIVA

,

B,. Spese per commissione di gara compreso oneri

,

Totale Somma a disposizione dell'Amministrazione (B,1+82+._...+8.7+8.8)

,

TOTALECOMPLESSIVO (A+B)

,

E 5.184,27

€ 225,00
€ 8.269,70

B] Spese per cartellonlslica c:omprensilli di IVA
,

€4S.183.06
€ 19.520,00

B,3 Lavori in economia
w

€ 205.377,53

€ 1.000,00
€ 500,00
€ 79.882,03
ii 285.259,66

è stato stipulato relativo contratto con l'impresa esecutrice dei lavori con repertorio n.ro 1636 del
21,12,2018,

COl'l510ERATO CHE:
[a consegna dei lavori è avvenuta, come si evince dal relativo verbale di consegna, in data 21 gennaio
g019;

"
nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, come riportato nella relazione del Direttore dei lavori al
'RUP, è emersa la necessità d'l eseguire delle ulterlorl lavorazioni, impreviste ed imprevedibili al momento
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Clelia progettazione, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute che comunque
non alterano la natura generale del contratto;

il Responsabile del Procedimento, ai sensi delle Linee Guida n.s, approvate dal Consiglio dell'ANAC con
Deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ha autorizzato e accertato che ricorrono i presupposti di cui

all'art. 106, co.llett.e}, co 7 e co.12 del D.lgs. n. 50/16 come risulta dall'allegata relazione dei RUP;
l'articolo 106, comma 12, del D.Lgs n.50/2016 prevede la possibilità di un'estensione contrattuale "fino
alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (quinto d'obbligo)" ossia la previsione di legge in
forza della quale, nel corso dell'esecuzione dI un contratto l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le
Variazioni apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il
9uinto (20%) dell'importo complessivo dell'appalto.

,

CONSIDERATO INOLTRE CHE alla copertura della spesa di cui sopra, si può far fronte mediante l'utilizzo
delle somme sul Capitolo 256150/12, "PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DJ RIQUALIFICAZIONE DElLE

SCUOLE - RIQUALlFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" codice
bllanclc 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 201&'2020 - esercizio 2019.
ArrESO che per quanto sopra specificato ricorrono i presupposti di cui all'art 106 co.Ltett.c], co 7 e co.tz ,
del.Dfgs.
n. 50/16, trattandosi di lavori finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, che
,
non comportano modifiche sostanziali e sono effettivamente motivati da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della progettazione, trovando comunque copertura
fin~nziaria nella somma stanziata al momento dell'approvazione del progetto.

RITENUTO CHE:
occorre procedere all'affidamento dei predetti lavori e che risulta conveniente, in riferimento alla
jempìstìca ed all'economicità, affidare i predetti lavori alla ditta Soc. Coop. "BRASILIANA" a.r;l. con sede
regale in Via Viticella n.54, Quarto {NAJ, c.F. e P. I.V.A. 01512930635 rappresentata dal sig. Vincenzo
CARPUTO nato a Quarto {NA) il 14.11.1949, esecutrice dei lavori di cui al contratto repertorio n.ro 1636
8eI21.12.2018;
[a ditta aggiudicataria, appositamente convocata, ha accettato di effettuare, agli stessi prezzi, patti e
condizioni dell'appalto in essere i maggiori lavori fino alla concorrenza di € 6.675,23, al netto del ribasso
del 37,748% oltre IVA,sottoscrivendo in data 04.Q4.2019 l'atto di sottomissione, allegato;
lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto
principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 dellO marzo 2016;
per l'appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG 755244391E e che le varianti di importo
sotto soglia comunitaria che non superino il 20% del contratto originario, non necessitano di separato
Codice Identificativo di Gara.

..ii

Al

nCO"M"'"'."O';;'':NAPOLI

Il

.Al

"'O"M"'UN"""OO'"NAPOLI

Area Manutenzione

Servizio Tecnico scucie e Impianti Sport1vl

Municipalilà 9

VISTO CHE:
è opportuno provvedere all'adozione della Determina di affidamento dei maggiori lavori contenuti nel

Quinto dell'importo del contratto;
con l'adozione della Determinazione Dirigenziale n. 11 del O.s;07/l018 I.G. n. 1057 del10,o7/l018, si è

dato riscontro a quanto prescritto dall'art. 192 del Dfgs. l~~OOO n. 267, avendo indicato il fine da
perseguire tramite il contratto che si intende concludere, la tlpologla dell'appalto, la forma, le clausole
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la stessa, nel rispetto della

normativa vigente;
gli
, esiti dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della 241/90;
16~001 cosl come introdotto
dall'art.l, comma 42, legge n.19O del 2012 e recepito dall'art.i7 comma 5 del Codice di comportamento
adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano triennale di prevenzione alla corruzione
adottato dall'Ente.

è avvenuto l'accertamento al disposto di cui all'art. 53 c.16 ter del D.lgs.

C:O~STATATA, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 24:lf-10 e art. 7 del Codice di Comportamento adottato dal
cOTune di Napoli, l'insussistenza del conflitto di interesse del Responsabile del Procedimento e dei titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
proyvedimento finale.
PRESO ATTO CHE:

il sig. Vincenzo CARPUTO nato a Quarto (NA) 1114.11.1949, nella qualità di legale rappresentante della
bitta Soc. Coop. "BRASILIANA" a.r.L con sede legale in Via Viticella n.54, Quarto {NA}, C.F. e P. I.V.A.
01512930635, ha dichiarato di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al codice di
~omportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato in applicazione del D.P.R. 62/2013 e che,
pertanto, l'inosservanza per effetto dell'art. 2 comma 3, di detto Codice, determina l'applicazione delle
relative clausole sanzionatorie;
[a suddetta ditta, inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 5, di detto codice, ha attestato di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di
codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano
esercitato poteri istruttori, amministrativi o negoziati per conto dell'Amministrazione in procedimenti in
'~ui la controparte sia stata interessata; si è impegnata, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera
~urata del presente atto, consapevole delle conseguenze previste dall'art.53, comma 16/ter del D.lgs.
~6!'/2001.

LETTI:
il D.Lgs. n.267/200Q ed in particolare gli art.107 e 183;
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il D.Lgs. n.50/2016 e s.rn.s.:
l'a Delibera di G.c. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stlpulazlone dei

contratti;
la Deliberazione di G.c. n. 254 del 24 aprile 2014 (Approvazione del Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli).

ATl'ESTATD:
nrispetto dei principi di cui gli artt.30,co. 1, 34 e 42 del D.lgs. 50/2016;

da parte del Dirigente che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività
amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli artt. 13, co.ì, lett. 'b" e
;1.7, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema del Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di
regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. G bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R.
h.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 244J4/l014.

DETERMI NA

di dare atto che le motivazione per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano
parte integrante e sostanziale;
~i dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/l000 così come
coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal u.tgs. n. 12q12.014 disposto sul capitolo di
entrata 452300 relativo la patto per Napoli FSC 2014 - 2020;

di approvare la perizia per i maggiori lavori per € 6.675,23 al netto del ribasso d'asta, oltre I.V.A., redatta
ai sensi dell'art.10G, co.tlett.c),
co 7 e co.tz. del D.Lgs n.50/16;
,
di approvare la rlmodulaalone del Quadro Economico complessivo dell'intervento così determinato:
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QUADRO ECONOMICO

o:

~

Al
A2

Importolavori compreso oneridella manodopera (al LORDO del ribasso)
Oneri della sicurezza. non soggetti a ribasso d'asta

"

PrincIpale

Variante

ComplessIvo

€ 314294,04

€ 10.722,91

€ 325.016,95

€9.723,2D

€ 9.723,20

,

Totale Lavori (A.1+A.2)

QUADRO ECONOMICO

i
;!

Al

.,'.

A2

s~

€ 324.1J17,24

€ 10.722,91

€334.740,15

Princlpslè

Var1antè

Complessivo

€ 195.654,33

€ 6.675,23

€ 202.329,55

Importolavori compreso oneridella manodopera (al NErrO del ribasso)

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

€ 9.723,20

€9.723,20

'<

B,'

;

B2

Totale Lavori (A.1+A.2)

E 205.377,53

E 6.675,23

€ 212.052,75

NAsuAa122%

€ 45.1 83,06

€ 1.468,55

€46.651,61

Oneri di smajtlmentc compreso IVAda pegarsl a fa1tura, non soggetti a
ribasso d'asta

..

.
"'z
~

~

B,3

LaVOli in economia

B.4

Fondo per progettazione (exarl113, comma 3, O.Lgs. 5012016) 80%
fondo per progetlaZione e innovazione (pari a € 6.480,34), compreso oneri
contrlbullvi e lRAP

B.5

"ea

B,6

...
E 225,00

€ 225,00

€8.269,10

€ 8.269,70

Spese per carteuomsuca comprensivi di IVA
E 1.000,00

--~-

B,8

€ 5,184,27

€5.184,27

Imprevisti comprensra di IVA

f----- ..
B,'

€.

E·

Contributo AV.C.P.

ur

.

€ 19.520,00

E·

[Il
«

~.;

e 19.520,00

€ 1.000,00

---

Spese per commissione di gara compreso oneri
E 500,00

TotalCl Somme a dlsposlzfong cJgll'Ammlnlstrazlong (B.1+B2+_._.+B.7+B.8)
f----L........

€ 79.882,03

,

TOTALE.COMPLESSIVO (MB)

Q
A
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€ 285.259,56

€ 500,00

€

r.eee.ss

€8.143,78

€

81.3fi~,!!

e 293.403,33

I
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di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la
registrazione dell'impegno;

dl impegnare ai sensi dell'art.183 del DiLgs. n.267;OO la somma complessiva di € 8.143,78 attingendo alle
somme sul Capitolo 256150/12, "PAno PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLERIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" codice bilancio
01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 201&'2020 - esercizio 2019 come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO

Variante

A.l Importo lavori compreso oneri della manodopera (al NETTO del ribasso)

€6.675,23

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

Totale Lavori fA.l+A.2
B.]

IVA suA al 22%
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 6.67"-23
€ 1.468,55

€ 8.143,78

di affidare i maggiori lavori per l'importo di € 6.675,23 oltre IVA al 22% alla ditta Soc. Coop.
"BRASILIANA" a.r.l. con sede legale in Via Viticella n.54, Quarto (NA), C.F. e P. I.V.A. 01512930635
rappresentata dal sig. Vincenzo CARPUTO nato a Quarto {NA} il 14.11.1949, già esecutrice dei lavori in
oggetto giusto contratto repertorio n.ro 1636 del 21.12.2018;
~are atto che saranno osservate le disposizioni di cui al programma 100 - D.U.P. 2018-2020 nonché le
disposizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;

dare atto che la mancata adozione del presente atto comporta grave danno per l'Amministrazione;
dare atto che lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del
contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 dellO marzo 2016.

Il Dirigente Servizio Tecnico Scuole e Impianti Sportivi attesta in ordine al presente provvedimento ai sensi
deWart,147 bis del Dfgs. 267/2000 e dell'art.13, c.t lett. B) ed art. 17 c.2, lett a} del Regolamento del Sistema
del-ccntrolll interni, approvato con Deliberazione Consiliare n04 del 28;tl2/2013, la regolarità e correttezza
dell'attività amministrativa.
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Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole e Impianti Sportiv i
Municlp.;lrtà 9

Si aJlegano, quale parte integrante del presente atto, I seguenti documenti composti complessivamente da
n.ro 19 pagine numerate e siglate:
Determinazione Dirigenziale n.21 del 18.10.Z018 -I.G. n. 1600 del 25.10.2018;

Atto di sottomissione del 04 «prue 2019;
Autorizzazione del RUPad eseguire I maggiori lavori art. 106, CQ.1 D.lgs. n. 50/16.

Il RUP dell'intervento
Munici alità 9

~o avini

I
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~co""rn""""O"'1N;(,JJ
Area Manutenzione

Servizio recntcoScuole e Impianti Sportlv1
Municipalità 9

OGGETTO: Patto per la città di Napoli "lnterventl di rifacimento del sistema di Impermeabilizzazione dei
lastrici solari e conseguente messa in sicurezza del solai di copertura da realizzarsi sui seguenti edifici
scolastici ricadenti nel territorio della Municipalrtà 9: I.C. Palasciano Plesso NuOvo Edificio via V. Marrone
ft

n.65 e 33 Circolo Didattico Plesso Risorgimento via Canonico SCherUlo n.40".
Approvazione della perizia per i maggiori lavori per € 6.675,23 al netto del ribasso d'asta oltre I.V.A.,redatta

ai senst dell'art. 106, cc.t lett.c). co 7 e co.12, del D.Lgs n.50/16, e contestuale affidamento degli stessi
all'Impresa Soc. Coop. "BRASILIANA" a.r.l. con sede legale in Via vlticella 0.54, Quarto (NA), C.E e P. I.V.A.
01512930635. rappresentata dal sig. Vincenzo CARPUTO nato a Quarto (NA) il 14.11.1949.

Approvazione della rimodulazione del quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n.21
deIIS.lO.Z018 registrata all'I.G. con il n.ro 1600 del 25.10.2018.
Contratto principale rep. n.ro 1636 del 21.12.2018.
CUP:B6SI170000S0001
ClG: 7SS244391E
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Letto l'art. 147 bis comma 1 D.lgs.
Legge 21~012.
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modificato ed integrato dal D.L 174/2012, convertito in

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.igs. 267/2000, vista [a regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria della spesa sui seguenti capitoli:
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DETERMINA DIRIGENZIALE

n.21 dellS.10.Z018

OGGEITO: Patto per lo città di Napoli "lnterventl di rifacimento del sistema di Impermeabilizzazione del
lastrici solari e conseguente messa In sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi sui seguenti edifi(:1
scolasticI ricadenti nel terrltorl0 della Munlcipalltà·9: i.c. Pafasclano Plessc Nuovo Edificiovia V. Marrone
n.65 e 33<1 arealo Didattico Plesso Risorgimento via canonico Scherlllo ".40".

Approvazione della proposta di Aggiudicazione al sensi dell'art.33 cc.a del D,Lgs. n.50./2016.
Aggiudicazione e affidamento alla ditta Soc. coop. "BRASiLIANA" a nl. con sede legale in Via Vlticella n.54,
Quarto (NA}, C.F. e P. I.VA 01512930635. rappresentata dal sig. Vincenzo CARPUTO nato a Quarto (NA) il
14.11.1949, del tavorl Inoggetto, per un Importo pari ad € 205.377,53 (comprensivi di € 9.723,20 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA e somme a disposizione, per un totale complessivo dr €
285.259,56.

Dichiarulone di avvenuta efficacia delraggiudicazione.
Jm~egno della

spesa oomplesslva di € 285.259,56.

CUP:B65117000050001

C16: 755244391E

Pervenuta el Servizio FInanziario
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COMUNE DINAP011
DirezIone Cantrale Wellare e Ser",I~1 EdtJeetM
51!1"11tt10 PRMEdlflàSoolastkl

MunlclpaJItè 9
~Nri!lo AtllVltà Tecniche

Il Dirigente del Servizio PRM EdifIci scolastici arch. Alfonso Ghezzi e il Dirlgente del ServizJo Attività
Tecniche Municipalità 9 erch. Paola Cerotto

PREMESSO'
che con deliberazione n. 284 del I· giugno 2017 la Giunta comunale ha preso atto del Patto per Napoli,
sottoscnttc tra Il Sindaco della Città Metropolitana e Il Presldente del Consiglio del Ministri, contenente
le azioni e gli interventi concernenti i settori prlorttarl delle Infrastrutture, dello Sviluppo econcmlco,
dell' Ambiente, della Valoriv.azJone culturale e del Rafforzamento della PA per un importo di 308 milioni
di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 ccsr come individuate e rIpartite dal CIPE con delibera
2q12016;

che il Patto per Napoli si compone di interventi singoli e di Interventi compiassj, Intesi come
"raggnrppamentl dl Interventi", tra I quali quello dal titolo: "Rlqualiftcazione degli edifici pubblici:
interventi per la sfcureua~ anche sismIca, e per il risparmIo energetioo di Immobili pubbticl (sedi
{stltuziona"~ scuole, strutture manumentall)", finanziato per "Importo complessivo di 75 mlhonl di euro,
.dI cui 50 milioni per" Riqualiflcazfone degli edi/lcJ pubblici} SCUOLE"j
d'le} con riferimento all'Intervento complesso denominato "Rlqualificazione degli edifid pubbfki:
la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubbJ;cj - SCUOLE',
~ inserito nel Patto per la Città di Napoli nel settore strategico Infrastrutture e finanziato per un Importo
~ complessIvo di 50.lJOO.ooo.OO €, con delibera di Giunta comunale n. 435 della agosto 2017 è stato
: approvato Il seguente programma di Interventi, articolato per fasi:

, Interventi per

2.
3.

4.
,
~.

censìmentc degli edifici scolesttcl di proprietà comunale al fini della costituzione di una banca dati
intormetlazataj
verifica ed acquisizione delle certificazioni antincendio in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R.
:lj51:J,12011;
acqulslzlone delle verifiche sIsmiche secondo quanto previsto dall'O.P.C.M. 3274fiJ3, che prevede
l'obbligo di verlfk:a della stata di sicurezza nel confronti dell'azione sismica per gli edifici che possono
assumere rilevanza -in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
fndlvlduazione dsgll Interventi priorltan en'esrtc dei risultati scaturenti dalle verifiche sismiche e
certiflcazionl antìncendlo,
conseguente esecuzione degli Interventi finalizzati alla sicurezza, anche sismica e alla
nquallffcaalone energetica degli edlflclscolastlcf .

che a seguito delle problemetlche emerse In fase di censimento degli edifici scolastici è stato necessario
prevedere un primo urgente lntervento per evitare Il degrado del solai di copertura, pertanto con
tdelibera~lone n. 202 del 17ftl.':jl1018 la Giunta Comunale ha approvato i progetti definitivi ed I relativi
.quadrl economici predisposti dai SAT delle 10 Municipalità relativi agli interventi urgenti ed lndlffèrlblll di
rlfaclmento del sistema di lmpermeabfflzzezlone del lastrici solari e dei connessi interventi di messa In
sicurezza del solai di copertura da realizzarsi In 29 edifici scolastici per un importo complessivo di €
4.449.661,68;
tra I diversi interventi afferenti le 10 Municipalità è stato approvato per la Municipalitil 9 "PianuraSeccavo" il progetto definitivo riguardante gli interventi di rifacimento del sistema di
Impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguente messa In sicurezza dei solai di copertura a
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SeNlzrc PRM EdIfici Scol<J&tld
MunIcipalità 9

SenoJzlc AttlYltà 1l!cnlche

realizzarsi sui seguenti edifld scolasttcl ricadenti nel tertitorto della Municipalità 9: t.c, Palasclano Plesso
Nuovo Edificio vIa V. Marrone n,65 e 33° CIrcolo Didattico Plessc Risorgimento via Canonico Scherillo
n.40 per l'Importo complessivo dI € 430.000rOO;
èhe il quadro economico dell'intervento di cui trattasl, approvato con la predetta deliberazione di G.C. n.
202
del 17Al$2018, ~ Il seguente:
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che la spesa complessiva degli Interventi trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/12, codice
bllando 01.05~2.02.0:1,09.019del Bilancio 201&/.2020 - esercizio 2018 - "Patto per Napoli" 2014/l020;
DATOA1TO:
che con dlspostalone dlrlgenzi;;lle n. 21 del 28.05.2018 rep. n.ro DlSP/201&'3148 del 06,062018 è stato

nominato R.U.P. il funzionarlo Ing. Giulio Davlnl (matr. 55787) assegnato al Servizio Attività Tecniche della
Municipalità 9 per gli "Interventi di rlfaòmento del sistema di impermeabilizzazione dei fastrld soknt e
conseguentemessa insicurezza ciel solaidi copertura da realizzarsi su; seguentIedifIciscolastici rlcad(mtl
nel tenìtotìo della Municipalità 9: I.C. Pdoscìano Plesso Nuovo Edificio via v. Marrone n.55 e 33' Ctrcaìo
~idattico

,

P/essa RisorgImento via CanonIco Scherillo nAD N;

che il progetto esecutivo relativo agII lnterventl anzldettl è stato validato dal RUP ing. Giulio Devlnl In
data 29.05.2018 ed è composto.et sensi dell'art. 33 del D.P.R. 207./2.010, dai seguenti elaborati:
Relazione Tecnica oon indicazione plenlmetrfca delle aree di solaio oggetto d'Intervento;
Quadro Economico;
Computo Metrico Estimativo;
.Elenco Prezzi Unitari ed Analisidel NUOVI Prezzi;

DlrézfOlle centrale Welfare eSetvl~ EducatIVI
ServiziopaM Edifici ScolasticI

Munklpalftà 9
servtdo JIttMtll T.. cnlclle

Capitolaoo speciale d'appalto;

Stima lncldenea della manodopera;
Stima incidenza della srcureeae:
Piano di sIcurezza e coordinamento;
Cronoprcgramma dei lavorf
Piano di manutenalone.
che con dlsposlzjcne dirigenziale n. 23 del 07,06.2018 rep. n.ro DISP}201&f;3206 del 11.06.2018, tra
l'altro, è stato approvato Il progetto esecutivo relativo all'intervento di cui trattasl per un importo lavori
di € 324.017,24 comprensivi di oneri di slcurezza pari a € 9.723,20 non soggettl a ribasso, oltre lVA e
somme a dlsposralone dell'Amministrazione per un totale complessivo dI € 430.000,00, come da quadro
economico approvato senza modifiche rispetto al progetto definitivo e di seguito Indicato'.
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no

che con disposizione dlrlgenztele n. 25 del 27.06.2018 è stato nominato DIRETTORE LAVORI l'/Dr geom.
Giacomo Bsposltc.

CO,",SIDERATO CHE,
Con Determlnazlcne DirigenzIale n.11 del 05.07.2018 registrata all'LG.con il n.lOS7ln data 10.07.2018 è
stata indetta, una procedura negoztata senza prevla pubbltcaztone di bando di gara, al sensi dell'art. 36
comma 2 lett. cl del D. L.gs. 50}2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto da aggiudicare con il criterio
del Prezzo più basso, determlnato mediante ribasso percent-uale sull'elenco a prezzi,ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lett, a, del D. 19s. 50/2.016, l'approvazione della lettera d'lnvlto, nonché la prenotazione di
spesa sul capitolo come sopra riportato;
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SeniRloAtttvltà Tecniche

In data 13.09,2018 e per nprosleguc delle- operazioni di gara in data 21.09.2018, è stata espletate, previo
1/ regolare svolgimento di tuttl gli ademptmentt preliminari, la procedura di gara per l'affidamento del

lavori Inparola;
-II RUP fng. Gfulio nevtnl, nominato ai sensi della Deliberazione dr G.C. ".74$016, Presidente del seggio
monccratlcc di gara, con verbale di gara del 21.09.2018 ha formulato proposta di aggiudicazIone ai sensi
del D.lgs. n.5O/2016 nei confronti delle ditta Soc. CODI'. "BRASILIANA" a.nl, con sede legale In Vìa
Vltr-cella n.54, Quarto (NA), C.F. e P. I.VA 01512930635 rappresentata dal sig. Vincenzo CARPUTO nirtcJ a
Quarto (NA) il 14.11.1949, del lavori in oggetto, che ha offerto un ribasso del 37,7480 % sull'elenco
prezzi posto a base dI gara, ritenuto congruo In relaalcne alla qualità della prestazione rtchleste dalla
stazione appaltante;
che per effetto della proposta di aggIudIcazione Il quadro economico dell'intervento risulta rlmodulato

come segue'.
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al sensi delr1art.29 00.1 del D.Lgs.n.50f2016 sì è provveduto a pubblicare, nei termlnl previsti, sul profilo
del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" il provvedimento che determina le
'esclusioni dalla procedura dr affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti
soggettlvi, eccnomlco-finanzlarl e tecnico-professionali;

z

CO~SIDERATO INOLTRE CHE:

la

verifica sul possesso del requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico organlzzativi di cui
all'art.B3 del D.Lgs. n.50/2016 della ditta Soc. Coop. "BRASILIANAh a.r.f. sl ritiene assolta con
l'attestazione SOA che è stata verificata in sede di gara;

I

~
COMUNI! DIHAJ>oll

rsc
Ai

.

~:"

.F<lAd.o plll1'lòlWilliPlIp.:
, eIRtiluilÙ'Ille

I

A

oo"""""""""01D"""_
Olrellone Centrale welfare eSerul1 EdllCGtM
Sflnrlzlo PIlM E<lfflel SCoiasUd
M~nrclpantà \l
Servl%lDAUrllità Tecniche

la ditta Soc. Coop. '"BRASILIANA" a.nl., a seguito del controlli eseguiti dal RUP, al sensi dell'art.80 del
D.lgs, n,50/'W16, è risultata regolare in base alla seguente documentazione presente agli atti del RUP:
verìtlca dI autocertlflcaalone di lscrtalone alla CCIM di Napoli, con v isura al registro delle

Imprese archivio ufficiale delle CCIMdocumento n.ro P V3094165 del 26.09.2018;
certlfìcato dell'anagrafe delle sanzlonl ammlnlstratlve dlpendentl da reato, emesso con n.ro
393467:1/201&'R attraverso Il sistema ACVPASS il 21.09.2018;

certificato del Casellario Giudiziale relativo alla sig. CARPUTO VINCENZO (AMMINISTRATORE
UNICO) nato a Quarto (NA) il 14.11.1949 emesso COn n.ro 393470Q'2018/R attraverso Ilsistema

··

ACVPASS 1121.09.2018;
certificato del cesellarlo Giudiziale relativo al sig. CARPUm CRESCENZO nato a Napoli il
27.06.1978 (DIREITORE TECNICO) emesso con n.ro 393470&2018{R attraverso il sistema
AD/P/JSS II 21.09.2018;
certlflcato del casellario Giudiziale relativo al sig. DI PINTO ANTONIO nato a Napoli il
08,01.1973 (CONSIGLIERE) emesso con n.ro 3934709PD1&'R attraverso Il sistema ACVPASS il
21.092018;
verifica di regolarità fiscale, richiesta tUO 2938104 del 21.09.2D18, emessa attraverso Il
sistema ACVPASS;
Vl'sura presso" cesellarle Informatito defl'AVCP. acquisita In data 21.09.2018 attraverso"
sistema ACVPASS;
certificazione rilasciata dalla Direzione Generale Istr., Formez., lavoro e Politiche GIovanili ,
Collocamento Mirato della Regjone Campania di ottemperanza aJl'art.17 della legge n.6&99,
emesso con protocollo PG/201&1S78966 del 14.09.2018.

la ditta Soc.Ccop. "BRASIUANA" a.r.I. è risultata regolare ai sensi delle verifiche programma 100lA Le
nuove regole- DUP 2017/2019, giusto certificato trasmesso dall'Ufficio Programma 100 - U.O. Contrasto
Evasjone ed Elusione della Direzione Centrale Servlzl Plnanzfart, con nota prot. P.G. 201~519l4 del
03.10.2018;
,
la ditta Soc. ccop. "BRASILIANA" a.r.l. è in regola con I versamenti del eontrtbutt prevtdenzlali,
assistenziali e assicuratM cosi come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON UNE) n.ro Protocollo
INPS_11537078 emessa in data 23.07.2018 e con scadenza validità 20.11.2018~ agli atti del RUP;

rn

ottemperanza agiiobbflçhl derivanti dall'adesione al Protocollo dt Legalltà in materla di appalti in data
12 ottobre 2018, giusto protocollo PR_NAUTG_Ingresso_0268433_2018l01.2, è stata effettuata richiesta
di informazioni al sensi dell'art. 91 del D, Lgs. n. 159/.W11 relativamente all'impresa Brasiliana soc. coop.
.a.r.I. tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia; che ad oggi non risulta essere stato rilasciato dalla
suddetta Banca Datr Nazionale Antimafia alcun nulla asta antimafia ln relazione all'operatore economico
Brasiliana soc. coop..a.r.l.i pertanto tale atto viene approvato, In applicazione dell'art. 92, comma 3, 001
D. Lgs. 159/.2.011, sotto condizione risolutiva ed è assoggettato, in via condizionale, a risoluzione
Immediata ed automatica e a revoca dell'autorlzzancne al subappalto qualora dovessero pervenire,
successivamente alla stlpulazlone, informazioni lnterdlttlve (clausola n, 4 del protocollo di Legalità In
meterla di appalti del Comune di Napoli);

,
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la ditta Soc. coop. "BRASILIANA" a.er. ha sottoscrltto il "Patto di Integrità" recante regole
comportamentall tra Comune dr Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttlvo
ed affermare Iprincrpl di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di

commesse e nell'esecunone del relativi contratti, approvati con delibera di
03.12.2015,che Il R.U.P. ha acquisIto e conserva agII atti;

e.c.

n. 797 del

la ditta Soc. Coop. "BRASILIANA" a.r;l, ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo d;
osservanza del Codice di comportamento approvato dall'Ente con D.G.C. n.254/2014, come modificato
con D,G.C. n.217/l017, e delle relative clausole sanzlonatorle che si appncnerennc In caso di violazIoni
delle disposizioni In esso contenute;
per la ditta soc. Coop, "BRASILIANA" e.r.l. risulta verificata l'assenza delle Ipotesi di escìuslonl previste al
sensi dell'art.53, comma 16"ter del Decreto legislativo n.16,wlOO1 cosi come introdotto dall'art.I comma
42 della legge 190/2012, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nel propri confronti, per ìl triennlo successivo alla
cessazione del rapporto.
PRtso ATTO CHE In relazione alla nota della DCservizi Finan21arf 787762 dell'11.D9.18 relativa all'adozione
di misure correttive di r1equlllbrlo in esecuaone della Denberanone delia Corte del Conti, Sezione regionale
di Controllo per la campania n. 107/2:018 del 10.09.2018 si attesta che la spesa da prenotarsi/Impegnare in
esecur'one del presente atto dirigenziale è obbligatoria In quanto:
1. Derivante dall'onere assunto con la sottoscrizione del Patto per Napoli con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dell'atto dr delega delle funzioni dell'Organismo Intermedio del PON Metro
2014 - 2020 sottoscritto con l1\genzla per la Coesione rerrrtorìete:

2. Attua le disposizioni della Delibera elPE 2qf2D16 e del Regolamento UE 130:Y.2D13 in materia di
comunicazione e informazione;
3. aecesseta perché vincolata, ftnanzlarramente e temporalmente a programmi di investimento
alimentati dalle risorse nazionali ed europee per le politiche di coesione degli Stati membri e
pertanto se non spese nei tempi Imposti dalla delibera elPE 2&12018 e dai Regolamenti Ul; della
programmazione 2014 - 2020 soggette il disimpegno automatico con conseguente danno
all'Amministrazione.

PREso ATTO, INOLTRE CHE:
raggiudicazlone definitiva, d! curai presente atto, andrà comunicata di uffic::io, immediatamente e
comunque entro un termIne non superfore a cinque gIorni, secondo l'art.76, comma 5, del n.tgs.

r

'50/.2016;

al sensi delt'arr.az comma 9 del D.l.gs. 50/2016, Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall'invio dell'ultima com1unlcazione del presente provvedimento di aggiUdi~'ione:
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la formazione e l'Istruttoria, con esltc posltlvo, del presente provvedimento è stata curata, per quanto
concerne gli aspetti connessi alleverfflchedeU'art.80 e 83 del D.lg$, SO/1016, dal RUP Ing. GiulioDavinf.

VISTA
la proposta dI aggiudicazione risultante dal verbale della seduta di gara del 21 settembre2018 allegato
~lIa

presente e formante parte Integrante di questo provvedimento.

LOI1TI:
gli art.IO? e 183 del D.lgs.n.267/2000;
il D.Lgs. n.50/2D16e s.m.s.i
la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stfpulazlone del
contrattl,

ATTESTATO
da parte del Dirigente del S.A.l. della Municipalità 9 che sottoscrive l'atto, In ordine alla regolarità e
correttezza dell'attività amministrativa e contabile al sensi deWart.147 bIs del D.lgs n.26~OOO e degli
ertt. 13, 00.1, Iett. "b" e 17, co.z, lett. ua'" del Regolamento del Sistema del ControIU Interni, attesa la
funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della forrnanone preventiva
dell'atto;

,

l'assenza di conflitto di lnteressl al sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli arti. 6 e 7 del D.P.R.
h.62/l013 e degli artt.7 e 9 del CodIce di Comportamento del dipendenti del Comune di Napoli
~pprovato con Deflberazione di G.C. n.254 del 2404/,2014.

DETERMINA

Per Imotivi di cui innanzi:
di approvare, ai sensi dell'art.n co. 1 del D.LgIt. n.5O/201,6, la preposta di aggiudicazione. pronunciata
in sede di gara esperita in data 21.09.2018 dei lavori per l'esecuzione degli "Interventi di rifacimento de)
slstema dì Impermeabilizzazione del lastrici solari e conseguente messa In sicurezza dei solai di
copertura da realizzarsi sul seguenti edifici scolastici ricadenti nel territorio della Munlclpalità 9: te.
Palasclano Plesso Nuovo Edificio via V. Marrone n.65 e 33" Circolo Didattfco Plesso Risorgimento via
CanonIco Scbertlic nAO'" alla ditta Soc. CDOp. "BRASILIANA" a.rf. con sede legale in Via Viticella n.54,
Quarto (NA), C.E e P. I.V.A. 0151293063-5 rappresentata dai sig, Vincenzo CMpUTO nato a Quarto (NA) il
14.11.1949, per l'importo, al netto del ribasso del 37,7480 %, pari ad € 205.377r53 (comprensivi di €
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9.723,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA e somme a disposizione, per un totale
complessivo di c 285.259,56.
di dare atto dell'accertamento preventivo di cul al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267,aOOO cosl come
coordinato con il D.Lgs. n. 11&'2011 coordinato e Integrato dal D,Lgs. o. 12~O:J.4 disposto sul capitolo di
entrata 452300 relativo la patto per Napoli l''se 2014 - 2020,

di dare atto che lo stenelamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la
registrazione dell'impegno.
di imputare la spesa ccmplessfva

ai € 285.259,56 sull'esercizio finanziarlo 2018:.

di Impegnare ai sensi dell'art183 del D.Lgs. n.267,1ÙO la somma complesslva di € 285.259,56 di cui [
205.377,53 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza, per € 9.723,20 per aneti per la sicurezza non
~oggettl a ribasso, oltre IVA e somme a dìspostnone dell:.o.mministrazicme Comunale, sul capitolo
256150/12, codice bllenclo 01.05~2.02.01.09.019 del Bilancio 201&'2020 ~ eserdzlo 2018 - "Patto per
Napoli" ~014/2.020, come da quadro economico di segulto rlportato:
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di affidare i levcrì In oggetto alla ditta So c. Cocp. "BRAsILIANA" a.r,l. con sede legale In Via Viticella n.~4,
Quarto (NA), C.F. e P. I.V.A. 01512930635" rappresentata dal sig. Vincenzo CARPU'fO nato a QUarto (NA} il
"14.11.1949, per l'importo, al netto del rfbassc del 37,7480 %, pari ad € 205.377,53 (comprensivi di €
9.723J20 per onerI dì sicurezza non scggettl a ribasso) oltre 'VA e somme a disposizione, per un totale
complessivo di € 285.259,56.
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di dichiarare efficace l'aggiudicazione al sensi del co. 7 dell'art32 del D.Lgs, n.50/2016.
di dare atto che l'appalto avrà durata temporale di 180 giorni a partire dalla data di consegna dellavorl.

di confermare l'incarico di RUP, per Il presente procedimento. all'Ing. Giulio Davini. in servizio presso il
SAT della Municipalità 9-.
l

di confermare l'Incarico di Direttore del Lavoti per Il presente procedimento, ilgeom. Giacomo Rspceltc,
in servIzio presso l/ SAI della Municipalità 9.
di stabilire ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50 del 18 aprile .2016, stante l'urgenza detl'esecuzlcne
dei lavori In oggetto. la facoltà di procedere ad una consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle
more della stipula del contratto.
di dare atto che loscrivente Servizio provvederà a redlgere il contratto di affidamento nella forma della
scrittura priVata semplice ai sensi deWarl32 comma 14 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e della Delibera
di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stlpulazionedei contratti.
di demandare al ServJzlo Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la

repertcrìazlcne del contratto di affidamento.
Il DIrigente Servizio PRM Edifict Scolastici e il Dirigente del SAT della Municipalità 9 attestano, in ordine al
presente provvedimento ai sensi delfart.147 bis del Djgs. 267/2.000 e dell'art13, c.llett. B) ed art. 17 c.2,
lett'-a) del Regolamento del Sistema del controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n~4 del
2&002/2013, la regolarità e correttezza delfatlMtà amministrativa.

Siallegano, qualeparteintegrante del presente atto, i seguent' documenti composti complessivamente ddn.
35 pagine numerate e siglate:
De/ibera di G.c. n. 202 deI17}J5/2018~'
Dlsposfzione dirigenziale n.23 del 07.06.2018;
Determina Dirigenziale n.l1 del 05.07.2018 -IG n.1057 della07.2D18;
Verbale di proposta di aggiudicazione de/21 settembre 2018.

Il Dirigente delServizio Attività tecntcre
Munlc1palitil9

Il Dirigehte delProgettazione, Realfnazione e
Manutenzlone Ediflc1 Scolastici

·"'·~~rll"\!J..i

arch. PaolaCerotto
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OGGETTO: Patte per III dttà dI Napoli "Interventi di rifacimento del sfstema di Impermeabilizzazione del
lastrici solari e conseguente messa In sIcurezza dei solai di copertura da realizzarsi sul seguenti edifici
scolastic:i ricadenti nel territorio della MunldpaUtà 9: l,C. Palasclano presso Nuovo Edificio vla V. Marrone

n.65 e 330 C"rrcolo Didattico Plesso Risorgimento via CanonicoScherUlo n.40".
A'pprovazionedeJla proposta di As,iudlcazlone al sensi dell'art,33 00,1 del D.lgs. n.50~016.

Agç'ludic:azlone e affidamento alla ditta Soc.Coop. "BRASILIANA" i:I nl. con sede legale in Via Vitlcella ttS4,
Quarto (NA), c.F. e P. I.V.A. 01512930635. rappresentata dal sig. Vincenzo CARPUTO nato a Quarto (NA) il
14.11.1949, dei lavori In oggetto, per un fmporto pari ad € 205.377,53 (comprensivi di € 9.723,20 per oneri
dr sicurezza non soggetti a ribasso) oltre lVA e somme a disposizione, per un lata le complessivo di €
285.259,56.
Dichiarazione di avvenuta efficada dell'aggiudicazione.
Impegno della spesa complessiva di € 285.259,56.
t

COP,B651170000500Dl

cla; 755244391E

Determina n" 21 de! 18.10.2018

tetto l'art. 147 bis comma 1 D.lgs. 267jlOQO, come modificato ed integrato dal D.L 17l1/2012, convertito In
legge 21W2:D12.

ì/l)l
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Ai ~n51 dell'art. 183, comma 7, D.lgs. 267,1.2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
fi anelarla della s~sa ~i s~guenti capitoli:
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~çl/,\~O .Impegno yl~b

_ '{\t..e'1>L\ :;0:'- ~ol< - ~05- ~D

v.\&i..u\l?1s
'1." ,Ao· 18

-

G

I

==/~

COMUNE Dr NA~OU

J?SC

F(,il:dU pci'IO Syili,llpllo

, OlIaCoosi<D!.0

.

J

15

Dlre~ronecentraJEw..>lfue e S~IVJzr EdUliilt/vJ

ServJ;do PRM Edlfld $çof,ffilcr

MlInldpalltii9
Slll'Vizio AltlvlU. Tecniche

segue Determina n 021 de/18.10.2D18
Indice gen. n>1.~{?JI'del.t;<,~.'i:t.f) ..2tJ-/ti

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERViZiO SEGRETERIA OEllA GIUNTA COMUNALE

Si attesta chelapubblicazione del~~eseJlte \ieteJ11l.inazlone dirIgenziale, al sensi dell'art. lO, comma 1, del
D.L:VO 267/2000, ha avuto inizio" ......... ~c.!.Q::m.;l '6
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Area Manutenzione
SeNizio 7OCnico Scuola e Impianti Sportivi
MunicipaJila' 9
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OGGETTO: Appalto relativo all'esecuzione degli "tntervemi di rifadmento del sistema di
impermeabiJizzazione dei lastrici solari e conseguente messa in sicurezza dei solai di copertura da
realizzarsi sui seguenti edifici scoìasttcl ricadenti nel territorio della Municipalità 9: I.C. Po/asciano
P/esso Nuovo Edificio via V Marrone n.65 e 33 Circolo Didattico P/esso Risorgimento via Canonico
ScheriJJo n.40~ finanziati con i fondi Patto per Napoli.
0

CUP:B65117000050001- CIG: 755244391E

Determinazione Dtrìçernìaten.21 de/18.10.2D18 -/,G. n. 1600 de/25.10.2018.
Contratto registrato al n.ro 1636 in data 21 dicembre 2018.
Impresa affidataria: "Soc. Coop."BRASILlANA" a.r;l, con sede legale in Via Viticella n.54, QUarto
(NA) - c.F. e P. I.V.A. 01512930635 rappresentata dal sig. Vincenzo CARPUTO nato a Quarto (NA) il
14.'11.1949.
Affidamento maggiori lavori per € 6.675,23 al netto del ribasso d'asta oltre I.V.A. ai sensi dell'art.
106, co.llett.c), 00.7 e cD.12, del D.Lgs n.50/16.

AlTO DI SOlTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
PREM~SO CHE,

con Determinazione Dirigenziale n.21 del 18.10.2018 - I.G. n.1600 del 25.10.2018 sono stati aggiudicati i
lavori in oggetto alla ditta Soc. Coop. nBRAS1LlANA" a.r.l. con sede legale in Via Vlticella n.54, Quarto (NA),
C.F.e P.I.V.A. 01512930635 rappresentata dal sig. Vincenzo CARPUTO nato a Quarto (NA) il 14.11.1949 per
un importo pari ad € 205.377,53 oltre lVA al 22% secondo il seguente quadro economico:
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tra le somme a disposizione del quadro economico al punto B.6) è presente l'importo pari ad € 8.269,70 per
imprevisti, destinabili ad eventuali lavori non prevedibili al momento della progettazione comprensivi di
I.V,A;

è stato stipulato relativo contratto con l'impresa esecutrice dei lavori con rep. n.ro 1636 del 21.12.2018.
CONSIDERATO CHE:
la consegna dei lavori è avvenuta, come si evince dal relativo verbale di consegna, in data 21 gennaio 2019;
nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, come riportato nella relazione del Direttore dei lavori al RUP,
è emersa la necessità di eseguire delle ulteriori lavorazioni, impreviste ed imprevedibili al momento della
progettazione, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute che comunque non
alterano la natura generale del contratto;

il Responsabile del Procedimento, ai sensi delle Linee Guida n.s, approvate dal Consiglio dell'ANAC con
Deliberazione n.l096 del 26 ottobre 2016 ha autorizzato e accertato che ricorrono i presupposti di cui
all'art. 106, co.tlett.c], co 7 e co.rz' del O.lgs. n. 50/16 come risulta dall'allegata relazione dei RUP;
l'articolo 106, comma 12, del O.Lgs n.50/2016 prevede la possibilità di un'estensione contrattuale "fino alla
concorrenza del quinto dell'importo del contratto (quinto d'obbligo)" ossia la previsione di legge in forza
della quale, nel corso dell'esecuzione di un contratto l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni
apportate dalla stazione appaltante in aumento o in diminuzione, purché esse non superino il quinto (20%)
del t'importo complessivo dell'appalto.

srttso che per quanto sopra specificato ricorrono i presupposti di cui all'art. 106 co.tlett.c), co 7 e co.12 ,
del n.lgs. n. 50/16, trattandosi di lavori finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, che
non comportano modifiche sostanziali e sono effettivamente motivati da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della progettazione, trovando comunque copertura
finanziaria nella somma stanziata al momento dell'approvazione del progetto.

Tutto ciò premesso, l'anno duemiladidannove il giorno 04 del mese di Aprile, con il presente atto, si
conviene quanto segue:
ART.1
l! sig. Vincenzo CARPUTO nato a Quarto (NA) il 14.11.1949 quale legale rappresentante della ditta Soc.
Coop. "BRASILIANA" a.r.I. con sede legale in Via Viticella n.54, Quarto (NA), c.F. e P. I.V.A. 01512930635
assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori imprevisti presenti in perizia secondo le
indicazioni contenute nella stessa e dichiara quanto segue:
• di aver preso cognizione della perizia predisposta, della tipofogia dei lavori e della loro entità;
• di aver constatato l'accessibilità, allo stato attuale dei luoghi interessati dai lavori secondo le
indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali e quindi della sussistenza delle condizioni che
permettono l'esecuzione delle opere previste;
• di essere disponibile ad eseguire i lavori in oggetto, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto
repertorio n.ro 1636 del 21.12.2018;
• di offrire, quindi lo stesso ribasso già offerto per l'affidamento principale pari al 37,748%,
sull'importo dei lavori imprevisti e di accettare l'eventuale affidamento, per l'importo complessivo
netto pari ad € 6.675,23, oltre IVA.
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ART.2

L'importo complessivo netto dei lavori imprevisti al netto del ribasso offerto del 37,748%, è pari ad €
6.675,23 oltre IVA per un importo complessivo pari ad € 8.143,78.

ART.3
L'impresa prende atto che sono In corso le procedure di approvazione della perizia relativa ai lavori in
oggetto e che pertanto il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'assuntore,
mentre lo diventerà per l'Amministrazione Appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

ART.4
Tutte le spese relative al presente atto sono a carico delta sottoscritta Ditta.
L'impresa s'impegna e si obbliga ad eseguire i maggiori lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto repertorio n. 1636 del 21 dicembre 2018 nonché dei 7 (sette) seguenti nuovi prezzi desunti
dalla tariffa Regione Campania 2016, tutti decurtati del medesimo ribasso d'asta del 37,748%, offerto
dall'Impresa appsltatrlce:
ID

Tariffa

Descr. Estesa

Unità
Misura

Prezzo

mq

>,07

mq

23,95

Splcconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a S cm, compreso l'onere di
I R.D2.DSO.OIO.a esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spiccunatura di intonaco a

2

3

•

s

6
7

vivo di muro
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato dì rinzaffo, da un secondo
strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con
malta fine (colla di malta lisciata con rratrazoometallico o alla pezza), dello spessore
E.16.020.030.c complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo)
su pareti o soffitti piani o curvi. interno o esterno,compresi i ponti di servizio fino a 4 m
dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali,e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a ueefetta regola d'arte Con malta di cemento
Intonaco civile liscio a tre strati, costituitoda un primo strato di rinzaffo, da un secondo
strato tirato in piano oon regoio e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con
malta fine (colla di malta lisciata con trattazoo metallico o alla pezza), delio spessore
complessivo non infuriare a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo)
E.16.020.030.f
su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno,compresi i ponti di servizio fino a 4 m
dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali,e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti
esterne
Soglie lisce, pedate, scttogradì dì gradini rettangolari,stangoni o simili in lastre di pietra
naturale o marmo dello spessore di 2 cm. con superficie a vista levigata e coste smussate;
poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di
acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccetura, la atllaturac la
E.14.010.010.e
snggelìatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il
calo dci materiali. j ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, la pulitura finale e
ogni altroonere e magistero per dare ii lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo Trani
chiaro
Impiantoelettrico per edificio civile per ambientefino a 16 mq completo d sistema di
distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-Ko
N07V-K dì sezìonc minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione
incassatada l04x66x48 mm con coperchio oppurese a vista da 1OOxl 00x50 mm; scatola
portafrutto incassala a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto l posto con
viti vincolantiper scatola 3 posti; frutto, serie commerciale;placca in materiale plastico o
L.DI.OIO.010.f
metallo I posto per scatola 3 posti; morsenì a mantello o con caratteristiche analoghe;
confanne alle norme CEI e progettato ed eseguìo in conformitàdelle nonne tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori c quant'altro per il
poeìztonamentoe fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore IOA Punto luce in traccia per
ambienti ccntroaofflttati
Lampada fluorescente, diametro 28 mm standard bianca, tonalitll33154 36 W, lunghezza
L.03.020.010.d
1.200mm
Reattore I)Cr lampade fluorescenti standard eia ad alta efficienza con starter; 230 Y,50 Hz
L.03.020.055.a
Finoa40 W
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mq

1,4

mq

114,94

mq

33,71

cado

5,76

cado

3,'
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Eventuali nuovi prezzi da concordare durante l'esecuzione dei lavori non potranno costituire
maggiorazione dell'importo dei lavori di cui al presente atto, come riportato nel precedente quadro
economico, e qualora non desumibili dai Tariffari Opere Pubbliche Regione Campania vigenti, saranno
ricavati attraverso l'elaborazione di specifiche analisi. Tutti i nuovi prezzi eventualmente concordati sono

assoggettati al ribasso d'asta del 37,748%.
ART.5

Gli ulteriori interventi previsti in questo atto non comportano una dilazione dei tempi contrattuali
previsti per il contratto principale.
ART.6
L'impresa è tenuta all'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Napoli, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei
confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017, esecutiva ai sensi di
legge, le cui clausole saranno inserite nel contratto di affidamento. Il Codice è prelevabile sul sito
Internet: www.comune.napcll.ln sezlone "Amministrazione Trasparente-Disposizioni generali".
In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa affidataria si
applicherà una pena pecuniaria variabile dalio 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto
ccmrntsurata all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, alla gravità della
vìclazlone e/o al danno all'immagine. Qualora l'impresa aggludlcatarla reltert la violazione delle norme
di cui al Codice di Comportamento, si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del
valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore relterazione delle violazioni delle norme di
cui al richiamato codice, si procederà alla risoluzione del contratto. La percentuale, da applicarsi
nell'ambito del range indicato, verrà determinata da Dirigente/RUP in relazione alla gravità della
violazione, all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, e/o al danno all'immagine.
In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della
stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua
lrnrnagine ed onorabilltà..

ART.7

La ditta dichiara infine di essere a conoscenza del contenuto del "Patto di Integrità", approvato con
Delibera di G.C. n.797 del 03.12.2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle
gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Napoli, 04 aprile 2019

Il Direttore dei lavori

L'Impresa
"Soc. Coop."BRASILlANA" a.r.l.
(sig. Vincenzo CARPUTO)

~eom Giacomo ESPOSITO
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Area ManutenziOne
Servizio Tecnico ScuoJe e ImpiantiSpoJtM
Munlclpallta' 9
U.O. Attività TecnicfJa

OGGETTO: Appalto relativo all'esecuzione degli "Interventi di rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguente messa in sicurezza dei solai di copertura da
realizzarsi sui seguenti ed/fic; scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 9: I.C. Polosciano
Plesso Nuovo Edificio via V. Marrone n.65 e 33" Circolo Didattico Plesso Risorgimento via Canonico
5cherillo n.40~ finanziati con i fondi Patto per Napoli.
CUP:B6SI170000S0001· CIG: 7SS244391E

Determinazione Dirigenziale n.li de/18.1D.2018 - /.G. n. 1600 del 25.10.2018.
Contratto registrato al n.rD 1636 in data 21 dicembre 2018.
Impresa affidataria: "Soc. Coop, "BRASILIANA" a.r.l. con sede legale in Vìa Viticella n.54, Quarto
(NA) - c.F. e P. I.V.A. 01512930635 rappresentata dal sig. Vincenzo CARPUTO nato a Quarto (NA) il
14.11.1949.
Maggiori lavori per € 6.675,23 al netto del ribasso d'asta, oltre I.V.A. ai sensi dell'art. 106, co.L
lett.c), co.7 e co.12, del D.lgs n.50/16.

AUTORIZZAZIONE DELRUP AD ESEGUIRE I MAGGIORI LAVORI
art. 106, co.1 D.lgs. n. 50/16
PREMESSO CHE:
con Determinazione Dirigenziale n.2i deli8.10.2D18 - I.G. n.1600 del 25.10.2018 sono stati aggiudicati i
lavori in oggetto alla ditta Soc. Coop. "BRASILIANA" a.r.l. con sede legale in Via Vlticella n,54, Quarto (NA),
C.FJe P. I.V.A. 01512930635 rappresentata dal sig. Vincenzo CARPUTO nato a Quarto (NA) il 14.11.1949 per
un importo pari ad €205 377,53 oltre IVAal 22% secondo il seguente quadro economico-
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è stato stipulato relativo contratto con l'impresa esecutrice dei lavori con rep. n.ro 1636 del 21.12.2018.
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la ebnsegna dei lavori è avvenuta, come si evince dal relativo verbale di consegna, in data 21 gennaio 2019.
CONSIDERATO CHE nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, il Direttore dei lavori ha comunicato la
necessità di eseguire delle ulteriori lavorazioni, impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione,
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute che comunque non alterano la natura
generale del contratto.

TUTTO CiÒ PREMESSO,
il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in relazione alla perizia di maggiori lavori prodotta dal Direttore
dei Lavori, a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti ai sensi delle Linee Guida n.S,
approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016.

HA ACCERTATO

,
che rlcorrono le cause, le condizioni e i presupposti che a norma dell'art.10G del D.Lgs. n.50/2016 consentono
di disporre una modifica al contratti di appalto in corso di validità ed in particolare che ricorrono i presupposti
di cui al cc.ì lett.c). ossia che:
la ~ecessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione
ag.a-iudicatrlce;
la modifica non altera la natura generale del contratto.
Infatti durante la fase di rimozione della guaina si è verificato lungo la facciata interna del parapetto del solaio
di copertura il distacco parziale del calcestruzzo. AI fine di garantire la perfetta impermeabIlizzazione del solaio
di copertura è necessario splcconare e ripristinare l'intonaco ammalorato prima di porre in opere la guaina di
lmpermeahlllzzazlone. Inoltre lungo il parapetto risultano leslonate alcune lastre di marmo che devono essere
sostituite per garantire la perfetta impermeabilizzazione della struttura.

"

l'Intervento consiste nella rimozione dei pericoli dovuti al distacco dell'intonaco e il rifacimento dell'intonaco
lungo l'a facciata interna del parapetto la rimozione e sostituzione dei marmi leslonatl lungo il parapetto del
solaio.
All'interno delle aule durante lo smontagglo dei corpi illuminanti per consentire la posa in opera della
controsofflttatura antlsfondellamento è emerso che gli stessi non potevano essere più riposizionati e dovevano
essere'sostltultl
al fine di garantire la necessaria illuminazione agli ambienti scolastici.
,
L'impoho ammonta, al netto del ribasso offerto pari a 37,748% ad € 6.675,23 oltre I.V.A.
,

Si da ~tto che j lavori sono finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità e non comportano
modifiche sostanziali.
Si da atto inoltre, che tale importo in aumento non supera il 50% del valore del contratto originario (art .106
co. 7 del u.Lgs. n.5012016), né Il quinto d'obbligo (art .106 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016).
Sono ipoltre rispettati i limiti imposti dall'articolo 10G, comma 12, del D.Lgs n.50/2016 ossia la possibilità di
un'estènslone contrattuale "fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (quinto d'obbligo)".
Pertan'to l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni apportate dalla stazione appaltante.
Il suddetto importo relativo ai maggiori lavori eleva l'importo complessivo dell'appalto, al netto del ribasso
offerto ad € 212.052,75, compreso oneri di sicurezza non soggetti al ribasso e oltre I.v.A.
Per l'appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG 755244391E e che le varianti di importo sotto
soglia 'comunitaria che non superino il 20% del contratto originario, non necessitano di separato Codice
Identificativo di Gara.

I

""""=~

COMUNE DI NAPOLI

2

Per tutto ciò descritto
AUTORIZZA
la periiia di maggiori lavori - promossa e redatta dalla Direzione lavori, geom. Giacomo Esposito composta dai
seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica Illustrativa;
'- Computo Metrico;
.- Incidenza Manodopera;
.- Elenco Prezzi.
Secondo il seguente quadro economico:
PrincipalI)

QUADROECONOMICO

A1

~

l;
::l

A2

Importo tacort compreso oneri della manodopera (al LORCO del ribasso)
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

€ 314.294,04-

Variante

Compl1l881vo

€ 10.722,91

e 325.016,95

€ 9.723,20

€9.723,20

<
Totale LavorI (A.1+A.2)

QUADRO ECONOMICO

€324.017,24

€ 10.722,91

e 334.740,15

Principale

Varlant&

Complessivo

,
Importo lavori compreso oneri della manodopera (al ~del ribasso)

~

€ 6.675,23

€ 202.329,55

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

~

~

€ 9.723,20

A2

<

,

€ 195.654,33

A1

€ 9.723,20

Totalll Lavori (A.1+A.2)

e 205.377,53

E 6.675,23

€ 212.062,76

IVAsu Aal 22%

€45.183.oa

€ 1A68,55

€ 46.651,61

B,1

B,2

Oneri di &mallimento compreso r.tAda paqars! a fattura, non soggetti a
ribasso c'asta

B,3

t.een In economia

BA

Fondo per progettazione (exert, 113, comma 3, D,Lgs. 50/2016) 80%
fondo per progettazione e Innovazione (pari a € 8.480,34), compreso oneri
contribuUIoi e IRAP

.,~

"-e
."....,o

€ 19.520.00

E-

w

i!ie,

e 19.520,00

--

'0

B~

E-

€-

e 5.184-,27

€5.184,27

€225,OO

€225,OO

€ 8.269,70

€8269,70

€ 1.000,00

€ 1.000.00

€ 500,00

€ 500,00

Conlributo A.V.C.P.

.w

B.'

Impreòtsli ccmprensta dllVA

B.7

Spese per carlellonislica comprensivi di IVA

--~

<ri

.
B.8

Spese per commissione di gara compreso oneri

Totale Somme a disposizione delrAmmlnlstrazlone (B.1+82+•.••.•+8.7+8.8)

TOTALE COMP~ESSIVO (A+BI

€79.882,O3

e 1.468,6.6

€ 81.350,58

€ 286.259,56

€ 8.143,78

€ 293A03,33

Ing.
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