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COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITA' 7
SECONDIGLIANO
MIANO
SAN PIETRO A PATIERNO
DIREZIONE

DETERMINAZIONE

n.Mi- del 18/12/2019

ORIGINALI!
OGGETTO: "Lavori di Manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito
territoriale della Municipalità 7". Determina n.28 del 06/11/2019 reg. I.G.
2090 del 14/11I2019.

Approvazione della perizia per i maggiori lavori per l'importo di € 9.830,76
oltre I.V.A., redatta ai sensi dell'art. 106, co.llett.c), co 7 del D.Lgs n.50/16, e
contestuale affidamento degli stessi alla ditta "FRUTTALDO AGOSTINO" con
sede legale in Quarto (Napoli) alla Via Marmolito n. 82, P. IVA 07306950630
rappresentata dal sig. Fruttaldo Agostino. nato a Napoli il 31/10/1961, già
esecutrice dei lavori in oggetto, giusto contratto registrato in data 12 Dicembre
2019 al n.ro 2324.
Impegno dellaspesacomplessiva di € 11.993,53.
Variazionedel Bilanciodi Previsione 2019/2021, ai sensidell'art. 175comma5 quater
lelt b) delD. Lgs. 26712000 e ai sensi dell'allegatoA/2, punto 5.4,del D. Lgs. 11812011,
connessa a modifiche del cronoprogramma di spesa, in termini di esigibilità, e dunquea
variazioni deglistanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato.

CUP B69El9000740004
SmartCIG ZAD2A65845

Registrata all' indice generale

f3;JdAlC•.2O.fg

n ..

?.r~J

II direttore della Municipalità 7 dotto Giuseppe Arzillo
Premesso che:
con il Regolamento delle Municipalità, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n.68 del 21 settembre 2005 e modificato con successivi provvedimenti
Del. CC nA7/2006 e n.20/2006, sono state individuate le funzioni di competenza
assegnate alle municipalità tra le quali rientrano quelle di manutenzione degli
immobili scolastici di proprietà comunale;

•

con Disposizione del Direttore Generale n. 9 del 06/03/2019 è stato approvato il
nuovo Organigramma funzionale e il nuovo Regolamento degli uffici e dei Servizi;

•

dal 1 Aprile 2019 è entrato in vigore il nuovo modello organizzativo di cui alla
suddetta disposizione che attribuisce alla direzione di Municipalità anche le
competenze tecniche;

•

con disposizione dirigenziale n. 21 del 08/08/2019 - DISP/20 19/0004903 del
03/09/2019 è stato costituito il nucleo tecnico per la redazione degli atti tecnici
relativi ai lavori di manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito
territoriale della Municipalità 7;

•

nella seduta di Consiglio Municipale del 25/10/2019 non è stato approvato il progetto
esecutivo per i Lavori di Manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti
nell'ambito territoriale della Municipalità 7 con il seguente quadro economico:
A1 Importo lawri soggetti aribasso d'asla
€22.324,17
A2

~

«

lawri in economia ecertificazioni impiam elettJici emessa aterra di
cui soggetti aribasso Euro 3.347,69

€15.980,49

A3 Oneri della sicurezza, non soggetti aribasso d'asta
€1.164,80
A4 Oneri persmaltimenlo
€500,00
Totale Lavori eoneri smattimento(A.1 +A.2+A.3+A.4)

A5

di cui soggetti aribasso diTot

A6

non soggetti aribasso d'asta di Tal

8.1

rJAsu A1+A2+A1+M Al 22%

i

8.2
8.3

premio incentivante 2%

al

8.4

lmprevsfi comprensiv diIV

i

Con~buto

AV.C.P.

Totale Somme adisposizione delTAmministrazione (8.1+82+8.3

TOTALE COMPLESSrJO (A+B)

€ 39~69,46
€25.671 ~6
€14297.60
€8.793,28
€€799,39
€437,87

€ 10.030,54
€ 50.000,00

Dato atto che
•

è stato necessario provvedere con urgenza all'esecuzione degli interventi manutentivi
utili a garantire il proseguimento delle attività didattiche e/o a restituire alla platea
scolastica l'uso di spazi parzialmente inibiti per motivi di sicurezza;

•

con Determina n.28 dei 06/1112019 reg. LG. 2090 del 14/11/2019 si è provveduto
all'approvazione degli atti tecnici e al contestuale affidamento diretto dei lavori di
manutenzione straordinaria sulle scuole della Municipalità 7 alla Ditta
"FRUTTALDO AGOSTINO"che ha offerto un ribasso del 37,524% per l'importo
complessivo di € 38.000,00 di cui € 30.336,35 per lavori (comprensivi di € 1164,80
per costi di sicurezza ed € 500,00 per oneri di smaltimento non soggetti a ribasso) ed
€ 7.663,65 per somme a disposizione, secondo il seguente quadro economico:
Al Importo lavorisoggetti al neltoribasso d'asta
€ 13.947,25
La'lOri in economia e certificazioni impiantielettrici e messa a terraal
A2
nettodel ribassod'asta su Euro3.347,69

~

€ 14.724,30

A3 Oneridella sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

<i

€ 1.164,80

A4 Oneri persmaltimenlo
€ 500,00
Totale Lavori e oneri smaltimento(A.1 +A.2+A.3+A.41

8.1

IVAsuA1+A2+A1+M AI.. 22%

B.2

Contributo AV.C.P.

8.3
BA

premioincentivante 2%
Imprevisti ccrnprenetadi IVA
TotaleSomme a disposIzionedell'Amministrazione(8.1+82+8.3)

TOTALECOMPLESSNO (MBI

€30.336,35
€ 6.674,00

€€799,39

€ 190,26

€ 7.663,55
€ 38.000,00

•

l'importo complessivo del progetto pari ad € 38.000,00 trova copertura dai fondi
disponibili nei Piano Esecutivo di gestione 20 19, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 237 del 24/05/2019, sul capitolo 240106 art.6 codice di bilancio 04.022.02.01.09.003 Bilancio di previsione 2019 finanziato da oneri concessori;

•

ai sensi dell'art.32, co.lO, let.b), del D.Lgs. 50/2016 per la suddetta procedura di
affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula
del contratto;

•

ai sensi dell'art.32 co.8 del D.Lgs. n.50/2016, si è proceduto alla esecuzione
anticipata della prestazione nelle more della stipula contrattuale con verbale di
consegna sotto riserva di legge in data 21 ottobre 2019;

•

il contratto è stato registrato in data 12 Dicembre 2019 al n.ro 2324.

•

è presente la disponibilità finanziaria residua di € 12.000,00 sul capitolo di uscita n.
240106/6 codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003.

Considerato che:
• i lavori inerenti l'appalto principale sono in corso di esecuzione e pertanto il
cronoprogramma di spesa del 2019 necessita di variazione di stanziamento per
reimputazione somme sull'annualità 2020;

•

nel corso dell'esecuzione dell'appalto, in concomitanza con gli ultimi avversi eventi
meteorici, sono pervenute ulteriori richieste di intervento urgente da parte dei
dirigenti scolastici, in particolare per interventi di impermeabilizzazione;

•

come riportato nella relazione del Direttore dei lavori al RUP, e da quest'ultimo
autorizzato, sentito anche il Direttore della Municipalità, è necessario intervenire
prontamente per assicurare la continuità delle attività didattiche ed evitare ulteriore
aggravamento di danni con conseguenti maggiori costi per l'Amministrazione;

•

che i lavori aggiuntivi comunque non alterano la natura generale del contratto;

•

è presente la disponibilità finanziaria residua di € 12.000,00 sul capitolo sul capitolo
di uscita n. 240106/6 codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003;

•

che il cronoprogramma di spesa relativo ai lavori aggiuntivi stanziati per l'annualità
2019 necessita di variazione di stanziamento per reimputazione sull'annualità 2020 in
quanto i lavori saranno eseguiti a seguito dell'avvenuto impegno;

Preso atto:
• della disponibilità dell'impresa affidataria "FRUTTALDO AGOSTINO" che ha
sottoscritto in data 17 Dicembre 2019 l'atto di sottomissione per eseguire i maggiori
lavori imprevisti agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario e con lo
stesso ribasso pari al 37,524% offerto per il contratto principale;
•

che in considerazione della necessità di eseguire i suddetti maggiori lavori imprevisti
il quadro economico dell'intervento in oggetto risulta così rimodulato:

QE. Maggiori Q.E finale di
la\l)ri
raffronto
€13.947,25
€8.581,88 €22.529,13

Q.E. f>\I9iudicazione

a.E. RIMODUlATO
Al
A2

~

A3

<C

A4

-

B.1
B.2
B.3
B.4

Importo la\l)ri al netto del ribasso

I~avori in economia ecertificazioni
impianti elettrici emessa aterra
Oneri della sicurezza, non soggetti a
ribasso d'asta
Oneri per smaltimenlo
Totale Lavori A(A.1+A.2+A.3+A.4)
IVAsu A1 +1\2+A3+M 22%
Contribulo AV.C.P.
Premio incenli\fclnle 2%
Impre~sti comprensi~ di IVA

Totale Somme adisposizione dell'Amministrazione 8(da 81 a

84)
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€14.724,30

€-

€14.724,30

€1.164,80
€500,00
€30.336,35
€6.674,00

€698,88
€550,00
€9.830,76
€2.162,77

€-

€€€-

€L863,68
€L050,00
€40.167,11
€8.836,77
€€799,39
€-

€2.162,77
€11.993,53

€9.636,16
€49.803,27

€799,39
€190,26
€7.663,65
€38.000,00

5

•

che la copertura finanziaria dell'intervento, pari ad € 11.993,53 sarà garantita dalle
somme residue presenti sul capitolo di uscita n. 240106 art.6 codice di bilancio
04.02-2.02.01.09.003 pari ad euro 12.000,00.

•

che sono valide le verifiche ex art.80 e programma 100 a meno della verifica del
DURe attualmente in corso per sopravvenuta scadenza;

Precisato che:
•

lo stato di attuazione del singolo procedimento relativo a "Lavori di Manutenzione
straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7" e il
cronoprogramma di spesa, con riguardo all'effettiva erogazione delle prestazioni ed in
termini di esigibilità, è di seguito schematizzato:

[-------- -----capitolo

impegno

i

f-----t----t-----I- - - - - - ------

Lavori
contratto
principale

_____n.____

I Capitolo

240106/6

Somma daT C;~~~p;~gra;';'madi spesa
impegnare.

Somma
totale
impegnata

2019

I

l € 37.010,35 I

5188/19

I

€ --

120201

-r

50.000,00

I.

2021

€-Ir--------i
€
0,00

I

0,00

15189/19

I

Recepito altresì il dettato dell'art. 175, comma 3 lettera f) del D. Lgs 26712000 che dispone
"Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno
fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di
ciascun anno: (...) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b)";
Visto che:
•

necessita, alla luce delle previsioni inerenti i comoprogrammi di spesa in termini di
esigibilità, procedere alla variazione degli stanziamenti di competenza del Bilancio
2019, prevedendo a Fondo Pluriennale Vincolato le somme da re-imputare alle
annualità successive;

Dato atto che:
•

le predette variazioni non determinano una modifica degli equilibri del Bilancio di
Previsione 2019 - 2021;

Rìlevato che in merito ai lavori aggiuntivi:
• ricorrono le cause, le condizioni e i presupposti che a norma dell'art.106 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 co.I lett.c);

•

l'importo in aumento non supera il 50% del valore del contratto originario (art.106
co.7 del D.Lgs. n.50/2016);

•

ricorrendone le condizioni di legge, si può procedere, all'affidamento ai sensi dell'art.
106 co.1 lett.c, co.7 del D.Lgs. n.50/2016 alla ditta "FRUTTALDO AGOSTINO" con
sede legale in Quarto (Napoli) alla Via Marmolito n. 82, P. IVA 07306950630
rappresentata dal sig. Fruttaldo Agostino, già esecutrice dei lavori in oggetto,
contratto registrato in data 12 Dicembre 2019 al n.ro 2324, dei maggiori lavori per
l'importo di € 9.830,76 oltre r.Y.A;

•

l'affidamento dei lavori alla ditta "FRUTTALDO AGOSTINO" risulta vantaggioso
per l'Amministrazione oltre che in termini economici anche in termini temporali, in
quanto essendo già presente in sito si possono immediatamente eseguire le
lavorazioni;

•

con nota PG/2019/1016818 del 17/12/19 si è proceduto ad informare
preventivamente il Direttore Generale e l'assessore competente circa il ricorso alla
procedura in questione;

Letti:
•

il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 175, comma 5 quater, lett. b);

•

il D. Lgs 23 giugno 20II n. 118, ed in particolare l'allegatoA/2, punto 5.4;

•

il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 21 del 30/03/2006,

•

gli art. 107 e 183 del D.Lgs.267/2000;

•

il D.Lgs.5012016 e smi;

•

la Delibera di G.C. n. 146/20I6 recante le modalità e le procedure per la stipulazione
dei contratti.

Attestato:
• da parte del Direttore della Municipalità 7 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 arti. 13, co.1, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del
Regolamento del Sistema dei ControIli 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. 6 bis della Legge n.241/1990, degli
arti. 6 e 7 del D.P.R. n.6212013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei

dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014,
come modificato con D.G.C. n.217/2017.
Per i motivi esposti in narrativa:

DETERMINA
l) Approvare, ai sensi del co.1Iett.c, co.7 dell'art.I06 del D.Lgs. n.50/2016, i maggiori lavori
imprevisti ed imprevedibili resi necessari nel corso dell'esecuzione dei "Lavori di
manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nel territorio della Municipalità 7. per

l'importo di € 9.830,76, oltre IVA al 22% come per legge, e il conseguente nuovo quadro
economico che risulta rimodulato come segue:
Q'E
,Agglu'd"Ica~one

QI RIMODULATO
Al
A2

~c:(

A3
A4

I

B,l
B.2
B.3
B.4

Importo lavori al netto del ribasso
Lavori in economia ecertificazioni
mpianti elettrici emessa aterra
Oneri della sicurezza, non soggetti a
ribasso d'asta
Oneri persmaltimento
Totale Lavori A(A.l +A.2+A.3+A.4)
IVAsuAl+A2+A3+M 22%
Contributo AV.C.P,
Premio incentivante 2%
1m previsti comprensivi di IVA

Totale Somme adisposizione dell'Amministrazione B(da BI a
B4)
TOTALE COMPLESSIVO (MB)

~.E finale di
I?·E,
I Maggiori
.

avori
raffronto
€13.947,25
€8.581,88 €22.529,13
€14.724,30

€- €14.724,30

€1.164,80
€500,00
€30.336,35
€6.674,00
€€799,39
€190,26

€698,88 €1.863,68
€550,00 €1.050,00
€9.830,76 €40.167,11
€2.162,77 €8.836,77
€.
€€.
€799,39
€.
€-

€7.663,65

J2A6~;n,

€9.636,16
€38nOO,00 {€ 11.993,53 )€ 49.803,27
-,

2) Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.l83 del D. Lgs. n.267/00
così come coordinato con il D.Lgs. n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs.
n.126/14;
3) Elidere il vincolo di spesa n.ro 42112019, sul capitolo n. 24010616, di € 190,26 apposto
con Determinazione Dirigenziale n.28 del 06111!2019 reg, LG. 2090 del 1411112019;
4) Impegnare ai sensi dell'art.l83 del D.Lgs. n.267/00 la somma complessiva di € 11.993,53
sul capitolo di uscita n. 24010616 codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003;
5) Dare atto che la Ditta affidataria "FRUTTALDO AGOSTINO" ha sottoscritto in data 17
Dicembre 2019 l'atto di sottomissione con il quale si impegna ad eseguire i maggiori lavori
imprevisti agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario e con lo stesso ribasso
pari al 37,524% offerto per il contratto principale;
6) Affidare l'esecuzione dei maggiori lavori per l'importo € 9.830,76 oltre LY.A al 22% per
un totale di euro 11.993,53 alla "FRUTTALDO AGOSTINO" con sede legale in Quarto
(Napoli) alla Via Marmolito n. 82, P. IVA 07306950630 rappresentata dal sig. Fruttaldo
Agostino, già assuntrice, con contratto stipulato in data 12 Dicembre 2019 al n.ro 2324,
dell'esecuzione dei lavori in oggetto.
7) Dare atto che tali ulteriori interventi non comportano una dilazione dei tempi contrattuali.
8) 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

8
n.146 dellO marzo 2016.
9)

Confermare gli incarichi conferiti con disposizione dirigenziale n. 21 del 08/08/2019 DISP/2019/0004903 del 03/09/2019 per il presente procedimento cosi come richiamato in
premessa;

lO) Precisare che l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, è disposta
sotto condizione risolutiva all'accertamento del possesso in capo alla ditta FRUTTALDO
AGOSTINO della regolarità del DURC;
Il) Approvare il cronoprogramma di spesa di seguito riportato;
12)Procedere, ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater 1ett. b) del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi
dell'allegato Al2, punto 5.4, del D. Lgs. 118/20 Il, alla variazione degli stanziamenti di
competenza del Bilancio 2019, prevedendo a Fondo Pluriennale Vincolato le somme da reimputare all'annualità successiva, come di seguito specificato:
PARTE SPESA - ESERCIZIO CORRENTE 2019
Decrementare gli stanziamenti dei sotto-indicati capitoli di spesa affidati al centro di
Responsabilità Direzione - VII Municipalità, ed Incrementare il sottoindicato capitoli di
spesa FPV - parte investimento, Esercizio 2019:
Incremento - FPV

Decrementi
Capitolo di spesa

·'240106/6

Importo
C 49.803,27"

Capitolo di Spesa FPV

-·240106/6

Importo
C 49.803,27

PARTE ENTRATA e PARTE SPESA - ESERCIZIO 2020
Incrementare gli stanziamenti dei capitoli di entrata FPV - parte investimento ed
incrementare il sottoindicato capitoli di spesa, Esercizio 2020:
Incremento

Incremento - FPV
Capitolo di Entrata
FPV

Importo

Capitolo di Spesa FPV

Importo

C 49.803,27

~24010616

C 49.803,27

Finanziato da oneri
concessori

13)Annotare il corrispettivo vincolo per la suddetta somma sul relativo capitolo imputando la
spesa sul bilancio 2020.
14) Dare atto che le predette variazioni non determinano una modifica degli equilibri del
Bilancio di Previsione 2019 - 2021.
15) Dare atto
- dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000
coordinato con D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014;
- dell'assenza di conflitto d'interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241190 e l'art. 6 del
DPR 62/20 l3 , recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che
impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazioni di conflitto di interesse,
nonché di segnalazione in ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale, così come,

peraltro, poi sancito anche dall'art, 7 del Codice di comportamento adottato dall'ente
con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del
29/04/2017;
16)
Precisare che la Direzione della Municipalità 7 predisporrà l'atto aggiuntivo di
scrittura privata semplice ai sensi dell'articolo 2702 del Codice Civile, da registrarsi solo
in caso d'uso ai sensi dell'articolo 6 del Dpr n.131/1986 s.m.i. con oneri di spesa
anticipati dalla parte che ne fa richiesta;
17) Provvedere:
- alla pubblicazione della presente determinazione sul Profilo del Committente nella
sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Delibera a
contrarre".;
- alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da n.2I
pagine numerate e siglate:

Relazione del D.L. e computo metrico;
Atto di Sottomissione sottoscritto in data 17.12.2019;
Relazione del RUP;
Determinazione Dirigenziale n.28 del 06.11.2019;
Stralcio castelletto Halley.
Il Direttore della Municipalità
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COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITA' 7
SECONDIGLIANO MIANO SAN PIETRO A PATIERNO

Direzione
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.1f

del18/12/2019

OGGETTO: "Lavori di Manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito
territoriale della Municipalità 7". Determina n.28 del 06/11/2019 reg. LG. 2090 del
I 4/!!f20 19.
Approvazione della perizia per i maggiori lavori per l'importo di € 9.830,76 oltre
I.V.A., redatta ai sensi dell'art. 106, co.l lett.c), co 7 del D.Lgs n.50f!6, e contestuale
affidamento degli stessi alla ditta "FRUTTALDO AGOSTINO" con sede legale in
Quarto (Napoli) alla Via Marmolito n. 82, P. IVA 07306950630 rappresentata dal sig.
Fruttaldo Agostino nato a Napoli il 3!f10/1961, già esecutrice dei lavori in oggetto,
giusto contratto registrato in data 12 Dicembre 2019 al n.ro 2324.
Impeguo della spesa complessiva di € 11.993,53.
Variazione del Bilancio di Previsione 201912021, ai sensi dell'art. 175 comma 5
quater letto b) del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'allegato A/2, punto 5.4, del D. Lgs.
118/20Il, connessa a modifiche del cronoprogramma di spesa, in termini di esigibilità, e
dunque a variazionidegli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vmcolato.
CUP B69El9000740004 - SmartCIG ZAD2A65845

Direzione centrale servizi finanziari
Letto l'articolo 147bis, comma l del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smì, Testo
unico delle leggi sulI'ordinamento degli enti locali;

, comma ':f...
del citato DIgs n.267/00 smi, vista la regolarità
ai sensi del!'articolo IB
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

Segreteria della Giunta Comunale
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Municipalità 7
Miano
Secondigliano
San Pietro a Patierno
Direzione

Manutenzione straordinaria scuole
ricadenti nell'ambito territoriale della 7/\ Municipalità.
Ulteriori lavori variante
CUP B69E19000740004
SmartCIG ZAD2A65845

Relazione e quadro economico

IL DIRETTORE OPERATIVO
",-, (Id T. A.
rino)
-"~-.~~

--'"

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. M Vanacore)

~~

Piazzetta del Casale, 617 - 80144 - Napoli -Italia - tel. (+39) 0817952268 - fax (+39) 0817952267

l~

Con determina n. 28 del 6/11/2019 sono stati affidati alla ditta Fruttaldo Agostino con
sede legale in Quarto (Napoli) alla Via Marmolino n. 82 P.1. 07306950630 i lavori di
straordinaria manutenzione degli immobili scolastici ricadenti nel territorio della 7 A
Municipalità. La ditta in questione aveva offerto un ribasso contrattuale del 37,524%
sull'elenco prezzi per cui il quadro economico iniziale che prevedeva un impegno di Euro
50.000,00 si è ridotto ad Euro 38.000,00.
I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 26/11/2019 in quanto le scuole
del territorio necessitavano di lavori urgenti e di certificazioni degli impianti che
consentissero il normale svolgimento delle attività didattiche.
Tenuto conto delle numerose e cogenti esigenze delle scuole, conseguenti anche ai
recenti avversi eventi atmosferici che hanno interessato tutta l'Italia con chiusura delle
scuole, e considerato che i fondi assegnati per la manutenzione delle scuole sono
insufficienti rispetto alle richieste che pervengono dai vari plessi scolastici, è stato redatto
l'allegato computo metrico di variante che, nell'ambito delle econorrilé disponibili e al-nefto
del ribasso contrattuale, è stato sottoposto all'impresa. La stessa si è resa disponibile
all'esecuzione degli ulteriori interventi agli stessi prezzi patti e condizioni dell'appalto
~

principale sottoscrivendo l'allegato atto di sottomissione.
I lavori aggiuntivi previsti riguardano soprattutto le impermeabilizzazioni dei

Pless~

scolastici al fine di evitare ulteriori limitazioni all'uso degli spazi a causa di infiltrazio ..
all'interno degli edifici con conseguente aggravio di spesa in mancanza di tempestivo
intervento.
I prezzi adottati sono quelli della tariffa per le OO.PP. della Regione Campania
edizione 2016 confermato anche per l'anno 2019.
La previsione di spesa tiene conto delle economie esistenti tra il computo iniziale e
l'affidamento pari ad Euro 11.993,53 (che rientrano nella disponibilità di economie pari ad
euro 12.000) e viene riassunta nel seguente quadro economico:
Piazzetta del Casale, 617- 80144 - Napoli - Italia - tel. (+39) 0817952268 - fax (+39) 0817952267
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Importo IS'vOli soggetti al netto ribassod'as1a

€ 8.581,88

~j

.

A2

A3 Oneri della sicurezza, nonsoggetti a ribassod'asta
€698,88

A4

Oneri per smaltimento
€550,OO

Totale Lavorie onerismaftimento(A.1 +A.2+A.3+A.4)

B.1

IVAsu A1+A2+A3+A4 AI... 22%

B.2

Contributo AV.C.P.

B.3

premioincentivante 2%

B.'

lmprevsf comprenslv di IVA

€ 9.830,76
€2.162,77

€€€-

TotaleSomme a disposizione dell'Amministrazione (8.1+82+8.3)
TOTALECOMPLESSIVO (A+BI

€2.l62,77
€ 11.993,53

Napoli, 28/11/2019

IL DIRETTORE OPERATIVO
a.at: A Marino)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. M Vanacore)

~WV?,çt.\.- J!ft1A2e.~

Piazzctta del Casale, 617 - 80144 - Napoli -Italia - tel. (+39) 0817952268 - fax (+39) 0817952267

Comune di Napoli
Municipalità 7
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COMPUTO METRICO •
PER LAVORI AGGIUNTIVI
,

OGGETTO:

COMMITTENTE:

PEG 2019 - Manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito
territoriale della 7A Municipalità.
CUP B69E19000740004

Comune di Napoli
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lungo

I

Quantità
larg.

Hlpeso

TOTALE

unitario

RIPORTO

,

.

LAVORI A I\USURA
Oneri per la sicurezza (SpCat l)
varie scuole (Cat l)
OGl- Edifici civili e industriali (SbCat l)
1 11 6

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2,00

i

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso I
smontaggio a fine lavoro Rete metallica zincata su tubi da ponteggio
Cat 1 - varie scuole
PER INTERDIRE ZONE INTERVENTO

!

!P.OI.OIO.OlO m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta
in opera. 'Completa delle necessarie controventarure, segnalazioni
!d
luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro onere e

I
6,00

4,00

2,00

SOMMANO mq

48,00
48,00

14,56

698,88

Parziale varie scuole (Cat l) euro
Parziale Oneri per la sicurezza (SpCat I) euro

698,88
698,88

Lavori (Speat 2)
Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti. piani di lavoro, ruote
P.03.010.020 e aste di stabilizzazìone A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m
Cat l - varie scuole
.b
per esecuzione interventi vari

2/1

50,001

50,00

50,00

SOMMANO m

19,J

995,50

l

Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con
E.12.0l0.010 resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto
.b
non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con
giunti sovrapposti di lO cm, stesa su piano di posa idoneamente
preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate,
compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 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 Spessore 4 rnm
Cat I - varie scuole
vari interventi per eliminazione infiltrazioni acqua

3/2

,

700,00

700,00

SOMMANO mq

Protezione delle stratìficezioni o manti impermeabili con vernici
4/3
E.12.070.040 protettive, data in opera in due successive mani: A base di resine
acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia
.a
Cat I - varie scuole
Vedi voce n" 2 [mq 700.00]
altri tratti

I

":

5/4

~?'

Sfiammatura di vecchia impenneabilizzazione • da eseguirsi con
cannello a gas, prevro taglio della guama eststente e successiva
~almatura del residui bituminosi al fine di ottenere un supporto
pianeggiante atto a ncevere la nuova impermeabilizzazione
Cat l - vane scuole
su alcune terrazze

R.02.

Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate,
0.070 a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al
A

COMMITTENTE: Comune di Napoli

900,00

RIPORTARE

10·143,00

1,80

1'620,00

I,
200,00'

SOMMANO mq

I

14,49

700,00
200,00

200,00

SOMMANO mq

~

6/5

700,00

II

200,00
200,00

3,55

710,00

1

!

14·167,38

lo
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Num.Ord.
TARIFFA

D 1 M ENS 1 ONI

IMPORT 1

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità

par.ug.

larg.

lung.

umtanc

Hzpeso

TOTALE

RIPORTO

.a

14"167,38

luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti Impermeabili
bituminosi monostrato
Cat I ~ varie scuole
ove necessario

,
30,00

30,00

SOMMANO mq

30,00

Trasporto a discarica autorizzala controllata di materiali di risulta,
717
E.01.050.016 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a I
.a
m', o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano,
viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di
discarica Trasporto a discarica con rnotocarro di portata fino a I m'
Cat l ~ varie scuole
vari interventi

2,00

SOMMANO mc

2,00

4,88

146,40

60,69

121,38

Parziale varie scuole (Cat 1) euro
Parziale Lavori (SpCat 2) euro

13'736,28
13'736,28

oneri smaìttmeuto (SpCat 3)
ONERI PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA da
pagare a fattura
Cat 1 - varie scuole

8/8
NPI

,
1,00

SOMMANO a corpo

1,00

550,00

550,00

Parziale varie scuole (Cat l) euro
Parziale oneri smalti mento (SpCat 3) euro

550,00
550,00

ParLiale LAVORI A MISURA curo

14'985,16

TOTA LE euro

14'985,16
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I M P O RTI

Num.Ord.

D ES (GNAZIONE DEI LAVORI

TARIFFA

incido
%

TOTALE

R[ P O RTO

Rie p i1ogo SUPER CATEGORIE
00 I

I 002
003
004

Oneri P" la sicu rezza
Lavori
oneri smaltimen 'o
lavori In economia

698,88
I 3 736 ,28
550,00
0,00
Totale SUPER CATEGORlE eure
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4,664
9 I .666
3,670
0,000

I 4 -985. I 6 I 00,000

-

pag, 5
INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINlSTRAZIONI

Num.Ord.

TARIFFA

IMPORTI
TOTALE
RIPORTO

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Unico Ribasso

13'736,28
-5'154,40

LAVORI A MISURA euro
RIBASSO del 37,524% da applicare su euro 13'736.28 = euro

8'581,88

PER LAVORI A MISURA eur
LAVORI A MISURA euro

698,88

LAVORI A MISURA euro

550,00

9'830,76

TOTALE eur

I

J
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Municipalità 7
Secondigliano
Miano

San Pietro a Pattemo

Direzione

Lavori di manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nel territorio della 7
Municipalità.

CUP: B69E19000740004- SMART CIG ZAD2A65845
ATTO DI SOTTOMISSIONE PER VARIANTE TECNICA CON IMPEGNO ECONOMICO

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di Dicembre presso la sede della Direzione della 7
Municipalità ubicata in Napoli alla P.tta del Casale 6/7, previo convocazione telefonica (n. cell. 3383483735- Aldo; 333-38607 l 8-Agostino) sono convenuti i seguenti soggetti:
• per conto dell'Impresa esecutrice il Sig. Fruttaldo Agostino nato a Napoli il 31110/1961 nella
qualità di Titolare e Direttore Tecnico della ditta individuale Impresa Fruttaldo Agostino con
sede in Quarto (NA) alla Via Marmolito n. 82, P. IVA 07306950630;
• per conto della Stazione Appaltante - Direzione della Municipalità 7 - Funzionario Tecnico
Arch. Laura Bellino in qualità di R.U.P., LD.1. Marianna Vanacore in qualità di direttore dei
Lavori e LD.T. Marino Alberto in qualità di direttore operativo.
Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 28 del 0611112019 - LG. 2090 si
affidavano i lavori alla ditta individuale Imprensa Fruttaldo Agostino, con sede legale in
Quarto (NA) alla via Marmolito n. 82 P.IVA. 07306950630 rappresentata dal Sig. Fruttaldo
Agostino nato a Napoli il 31110/1961;
• in data 26111/2019 sono stati consegnati in via d'urgenza i lavori;
• è stato sottoscritto il contratto di affidamento e registrato con n. 2324 del 12112/2019;
• la direzione lavori, tenuto conto delle numerose e cogenti esigenze delle scuole, conseguenti
anche ai recenti avversi eventi atmosferici che hanno interessato tutta l'Italia (con chiusura
delle scuole), e considerato che i fondi assegnati per la manutenzione delle scuole sono
insufficienti rispetto alle richieste che pervengono dai vari plessi scolastici, ha redatto
computo metrico di variante che, nell'ambito delle economie disponibili e al netto del
ribasso contrattuale, è stato sottoposto all'impresa;
• I lavori aggiuntivi previsti riguardano le impermeabilizzazioni di alcuni plessi scolastici al
fine di evitare ulteriori limitazioni all'uso degli spazi a causa di infiltrazioni all'interno degli
edifici con conseguente aggravio di spesa in mancanza di tempestivo intervento;
• I prezzi adottati sono quelli della tariffa per le OO.PP. della Regione Campania edizione
2016 confermato anche per I'anno 2019.
Il sig. Fruttaldo Agostino, nella qualità di rappresentante dell'impresa, avendo preso visione
del computo di variante, fermo restando l'approvazione dei successivi atti amministrativi, accetta
senza riserva alcuna l'esecuzione delle opere aggiuntive agli stessi patti, prezzi e condizioni
dell'appalto in essere.

ft LA DIREZ.JONE LAVOR
~~re;a2~r;-~~::"
visto: IL DIRE TORE
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Municipalità 7
"

Miano
Secondigliano
San Pietro a Patierno
Direzione

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULL'AMMISSIBILITA'
DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON IMPEGNO ECONOMICO.
Oggetto: "Lavori di Manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale
della Municipalità 7". Determina n.2.8 del 06/11/2.019 reg. I.G. 2.090 del
14/11/2.019.
Impresa: "FRUTTALDO AGOSTINO" con sede legale in Quarto (Napoli) alla Via Marmolito n. 82,
P. IVA 07306950630
Importo lavori contratto principale repertoriato in data 12 Dicembre 2019 al n.ro 1874: Euro 30.336,35 (al
netto del ribasso del 37,524%) comprensivo di Euro 1.164,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
oneri per smaltimento pari a Euro 500,00 oltre I.V.A. AI 22% per un importo complessivo di Euro
38.000,00
CUP B69E19000740004 - SmartCIG ZAD2.A65845
Importo lavori aggiuntivi da finanziare con somme provenienti da economie di ribasso:
Euro 9.830,76 compresi oneri di sicurezza e di smalti mento oltre IVA al 22% per un totale di
Euroll.993,S3.

o lo
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Municipalità 7
Miano
Secondigliano
San Pietro a Patierno
Direzione

La Sottoscritta arch. Laura Bellino, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto
CONSTATATO:

che in data 28/11/2019, il Direttore dei Lavori ha fatto pervenire una perizia di variante dei lavori per un
importo netto contrattuale aggiuntivo di Euro 9.830,76 per lavori con aggiunta di euro 698,88 per oneri di
sicurezza e euro 550,00 per oneri smaltimento oltre IVA al 22% per un totale di Euro 11.993,53, che tale
importo rientra nelle somme relative alle economie da ribasso deI3?,524% pari ad euro 12.000,00 come
si evince dai seguenti elaborati:
1. Relazione di Variante;
2.

Computo metrico lavori aggiuntivi con oneri sicurezza;

3.

Atto di sottomissione;

che la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che nel corso dell'esecuzione dell'appalto, in
concomitanza con gli ultimi avversi eventi meteorici del mese di Novembre e Dicembre, sono pervenute
ulteriori richieste di intervento urgente da parte dei dirigenti scolastici, in particolare per interventi di
impermeabilizzazione;
• . che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dei seguenti articoli: art. 106 co. llett. c), co.T, del D.lgs. n. 50/16
VERIFICATO

che i lavori aggiuntivi a quelli previsti da progetto:
derivano da circostanze impreviste e imprevedibili riconducibili agli eventi meteorologici;
non alterano la natura generale del contratto riferendosi al medesimo elenco prezzi utilizzato per le lavorazioni effettuate;
le somme necessarie per i lavori aggiuntivi trovano capienza sulle economie derivanti dal ribasso offerto
dalla Ditta aggiudicataria dei lavori principali ;

Municipalità 7
Miane
Secondigliano
San Pietro a Patierno
Direzione

che la Ditta ha sottoscritto atto di sottomissione in data 17/12/2019;
Sentiti i tecnici in data 17/12/2019;
Ritenuto opportuno procedere alI'approvazione della perizia di variante proposta per consentire la realizzazione di
lavorazioni aggiuntive presso alcune scuole consistenti nella riparazione di manti di copertura attraverso le seguenti opere:
rimozione vecchie guaine bituminose;

fornitura in opera nuovo manto d'impermeabilizzazione;
finitura con vernice protettiva.
ESPRIME
Un giudizio di AMMISSlBILITA' all'approvazione della perizia di variante con dettaglio delle lavorazioni aggiuntive a quelle previste come da computo metrico, con conseguente impegno di spesa da imputare sulle economie da ribasso. Sarà stipulato contratto aggiuntivo.
Napoli lì 17/12/2019;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. L. Bellino

I

---~

COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITA' 7
SECONDIGLIANO MIANO SAN PIETRO A PATIERNO

DIREZIONE

)

/

DETERMINA DIRIGENZIALE
n'

:t. gdel

06/11/2019

OGGETTO: Determina a contrarre - Affidamento ai sensi dell'art, 36 comma 2 Iett, a) del D. Igs.
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.ì, dei lavori di Manutenzione straordinaria delle scuole
ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7. Approvazione del progetto

\

CUP B69El9000740004
SmartCIG ZAD2A65845
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Pervenuta al Servizio Finanziario
data ~

,
\

7 ~OV. 2019

prot, n.

'P?'/V.17

Registrata all' indice generale

Jlt~ NOV. 2019

n,

2oQo

l6
Il dlrettore della Municipalità 7 dotto Giuseppe ArziUo
Premesso che:
• con-il Regolamento delle .Municipalità, approvato con j)elibeia-dìConsiglio-Comun~le0-68 d~12
settembre 2005 e modificato con successivi provvedimenti Del. CC n.47/2006 e 0.20/2006, sono
state individuate le funzioni di competenza assegnate alle municipalità tra le quali rientrano quelle
di manutenzione degli immobili scolastici di proprietà comunale;
• ~A_Pi~P9sizione .del .Direttore-Generele vn. -9 del' 36/m/20l9- e- Sfato àpprovato il nuovo
Organigramma funzionale e il nuovo Regolamento degli uffici e dei Servizi;
• dal I Aprile 2019 è entrato in vigore il nuovo modello organizzativo di cui alla suddetta
disposizione che attribuisce alla direzione di Municipalità anche le competenze tecniche;
• con disposizione dirigenziale n. 21 del 08/08/2019 e disposizione DISP/2019/0004903 del
03/09/2019 è stato costituito il nucleo tecnico per la redazione degli atti tecnici relativi ai lavori di
manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7;
• la proposta di Delibera di Municipalità n. 6 del 09/09/2019 è stata trasmessa al Servizio Bilancio
per l'ottenimento del parere da parte del Ragioniere Generale;
• nella seduta di Consiglio Municipale del 25/1O/2OL9 non è stato approvato il progetto esecutivo per
i Lavori di Manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della
Municipalità 7;
Considerato che:
• con nota PG/20l91852729 del 23/10/2019 il Servizio Tecnico Patrimonio ha comunicato
l'impossibilità di effettuare interventi di manutenzione da parte della Soc. Napoli Servizi;
• con nota PG/20191868082 del 29/10/2019 lo scrivente ha comunicato alle scuole statali
l'impossibilità di intervenire per mancanza di ditta contrattualizzata;
Dare atto che:
• il nucleo tecnico incaricato ha predisposto la documentazione e gli elaborati relativi alla
"Manutenzione straordinaria delle. scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7_"
ed in particolare:
J> Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico;
J> Computo metrico estimativo;
J> Elenco prezzi unitari;
J> Capitolato d'appalto.
• è necessario provvedere con-urgenza all'esecuzione degli interventi manutentivi utili a garantire i
proseguimento delle attività didattiche elo a restituire alla platea scolastica l'uso di spazi
parzialmente inibiti per motivi di sicurezza,
Ritenuto:
necessario approvare il progetto esecutivo redatto dal nucleo tecnico al fine di consentire la
realizzazione di interventi per assicurare il regolare funzionamento delle scuole presenti sul
territorio della Municipalità 7 costituito dai seguenti elaborati:
J> Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico lavori;
J> Computo metrico estimativo;
J> Elenco prezzi unitari;
J> Capitolato d'appalto.
Tenuto conto che:
i lavori previsti da progetto risultano fattibili in quanto riguardano interventi di manutenzione in
edifici già esistenti, che non comportano modifiche della sagoma o dei prospetti e non recano
_
pregiudizi alla statica dei fabbricati;
il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria trova copertura dai fondi
disponibili nel Piano Esecutivo di gestione 2019, approvato con delibera di Giunta Comunale n
237 del 24/0512019, al cod. 04.02-2.02.01.09.003 sul capitolo di uscita D. 240106/6;
i prezzi da adottare sono quelli della tariffa per le OO.PP. della Regione Campania edizione 2016
confermato anche per l'anno 2019;
che l'importo complessivo dell'intervento è pari a € 50.000,00 così come riportato nel seguente
economico:
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€ 511.000,89

Preso atto:
del Verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 05/0912019;
che ai sensi dell'art. 7, comma l, lettera c) del DPR n. 380/200 l s.m.i. ( Testo unico in materia
edilizia) al presente lavoro pubblico, non si applicano le disposizioni del titolo n del citato DPR
380/2001 s.m.i.;
Visti
il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, Testo unico delle leggi sull 'ordinamento
degli enti locali e in particolare l'articolo 193, cormna I in materia di salvaguardia degli equilibri
di bilancio;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 smi - Nuovo Codice dei contratti pubblici di
lavori. servizi e forniture;
il Decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 5 ottobre 20 IO smi, Regolamento di
esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nelle sue
parti ancora attualmente in vigore;
l'articolo 24 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli approvato con Delibera
Consiliare n.21 del 30 marzo 2006.
Considerato che:
l'art. 192 del il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi che prescrive l'adozione di
apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto,la forma, 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 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione;
l'art. 36, comma 2, lett.. a) del D. Lgs, n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano
all'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato.
"RiI~:v!!t9 ~!l.e; . _ _ __ _ _ _
"" "" _" _ __. _ "
occorre procedere ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D-Lgs. 5Ò/2Ò16 eàit. "ti)2 ael"tl.Lgs.
26712000 e s.m.i. all'affidamento diretto dei lavori;
- occorre attivare prontamente tale procedura di affidamento entro il 3l Dicembre 2019 al fine di
impegnare i fondi relativi ai necessari lavori di manutenzione;
Atteso che:
il RUP, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia e di imparzialità e trasparenza, ha
ritenuto opportuno procedee all'individuazione di ditta attraverso indagine di mercato effettuata tra
ditte attualmente operanti in altra Municipalità per lavori della medesima categoria e in possesso
sia delle verifiche art..80 elle del programma 100;
dall'indagine di mercato effettuata dall'(LO. Tecnica, con verbale del 05/1.1/2019, è stata
individuata la Ditta Fruttaldo Agostino con sede legale in Quarto (Napoli) alla Via Mannolito n.
82, P. IVA 07306950630 rappresentata dal sig. Fruttaldo Agostino nato a Napoli il 3 1/l0/196 I
che ha presentato un preventivo, ritenuto congruo, con un ribasso del 37,524% sull'elenco prezzi
al netto degli oneri di sicurezza e di quelli per lo smaltimento;
con nota PGI2019/888984 del 05/1112019 é stata comunicala all'Assessorato alla Scuola e
Istruzione e al Direttore Generale che si procederà all'affidamento diretto dei lavori di cui trattasi
ai sensi dell'art 36 comma 21ett. a) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Precisato che:
risultano effettuate con esito positivo le verifiche di cui all'art. 80 DLgs. 50/2016 nonché quelle in
merito allaregolarità contributiva e tributaria di cui al Programma 100 in capo alla Ditta Fruttaldo
Agostino con sede legale in Quarto (Napoli) alla Via Mannolito n. 82, P. IVA 07306950630
rappresentata dal sig. Fruttaldo Agostino nato a Napoli il31/1 0/196 L
Dato atto:
che il termine dilatorio di gg. 35 per la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. lO del D'Lgs,
50/20l6 non si applica per affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a);
trattandosi di procedura ex art.. 36, comma 2, lett a) del d" 19s. del 18 aprile 2016 n. 50 e smi, in
conformità ai contenuti delle "linee guida per la stipula dei contratti pubblici", approvale con
deliberazione di G.C. n. 146 del lO marzo 2016, per i lavori oggetto del presente provvedimento si
ricorrerà alla stipula di scrittura privata semplice.
Verificata
l'assenza di segnalazioni che imporrebbero l'obbligo di astensione in ipotesi di conflitto
d'inreressi di cui agli articoli 6 e 7 del Dpr n.62/20B smi e al Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici adottato con Delibera di GC n.254 del 24 aprile 20 l4;
la regolarità tecuica e la correttezza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 147bis del D.lgs.
n.26712000 smi.e degli articoli 13, comma I, lettera b, e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento
del Sistemadei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del c.c. N" 4 del 28 febbraio 2013.
Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati in questa parte dispositiva:

DETERMINA
o

o

di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria delle scuole
ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7." Costituito dai seguenti elaborati:
» Relazione tecnico-illustrativa;
» Computo metrico estimativo;
» Elenco prezzi unitari;
» Capitolato d'appalto;
» Quadro economico lavori.
di approvare il quadro economico del progetto di esecuzione di seguito riportato:
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dì affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett, a) del d.lgs, 18 aprile 2016 n. 50 e srni., i Lavori di
manutenzione straordinaria delle scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7.
alla Ditta Fruttaldo Agostino con sede legale in Quarto (Napolì) alla Via Marmolito n. 82, P. IVA
07306950630 rappresentata dal sig. Fruttaldo Agostino nato a Napoli il 31/10/1961.
di stabilire in € 30,336,35 oltre IVA al 22% il compenso per i lavori di cui al precedente punto
secondo il seguente quadro economico rimodulato con il ribasso offerto del 37,524% :
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- di assumere l'impegno di spesa dell'importo complessivo di e 38,000,00 sul capitolo 240106 art.6 codice di
bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Bilancio di previsione 2019 finanziato da oneri concessori;
- di dare atto:
e

dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 26772600 coordinato con D~Lgs.'
118/2011 eD.Lgs. 12612014;

dell'assenza di conflitto d'interessi di cui all'art 6 bis della L. 241/90 e l'art. 6 del DPR 6212013 , recante
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che impongono un dovere di astensione in ipotesi di
sltuazlOrll ' dC confl1lio' dì 'interesse,' 'ri"nclié' di' segnalazione ID 'ipotesi -di" Cllllflitto-di interesse- anche'
potenziale, cosi come, peraltro, poi sancito anche dall'art 7 del Codice di comportamento adottato
dall'ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/0412014 e modificato con D.G.C. n. 217 del
29/04/20 [7;
- di precisare che:
•

•

la Direzione della Municipalità 7 predisporrà l'atto di scrittura privata semplice ai sensi dell'articolo 2702
del Codice Civile, da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 6 del Dpr n.13l11986 s.m.i. con
oneri di spesa anticipati dalla. parte che ne fa richiesta;
- di provvedere:
•

alla pubblicazione della presente determinazione sul Profilo del Committente nella sezione
"Amministrazione trasparente" - "Bandi dì gara e contratti" - "Delibera a contrarre".

•

alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.

Siallegano, quale parte integrante e sostanziale del presente atto) i seguenti documenti citati in premessa e composti da n. 66
pagine progressivamente numerate:
Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico;
Computo metrico estimativo;
Elencaprezzi unitari;

Capitolato d'appalto;
Verbale di validazione;
verbaledi apertura delleoffertedell'indagine di mercato del 5/11120 19.

11 Direttore
(dott. G. Arzillo)
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Uscita

Codice di Bilancio: 04.02-2.02.01.09.003

Capitolo

0000240106

Articolo

00006
DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA
ONERI CONCESSORI
Esercizio 2019 Definitivo

Descrizione
Esercizio

Residui
Stanziamento

Iniziale
Storni e

Variazioni
Stanziamento

Assestato
Impegnato

Anno 2019

Capitolo

C.Cont. per
solo Capitolo

Anno 2021

F.P.V. Risorse Competenza F.P.V. Risorse Competenza F.P.V. Risorse Competenza

151,10

0,0050.000,00

50.000,00

0,00

0,00

D,DO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D,OD

0,00

D,OD

D,OD

D,DO

151,10

0,0050.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

D,DO

0,00

0,00

151,10

0,0037.809,74

37.809,74

0,00

0 100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D,OD

0,00

D,OD

0,00

0,00

D,OD

0,00

Doc. per solo

Anno 2020

0,00

D,OD

0,00

0,00

0,00

0,00

D,DO

0,00

0 100

D,OD

D,OD

0,00

D,OD 12.190,26

12.190,26

0,00

0,00

0,00

D,OD

D,OD

D,OD

0,00

0,00

0,00

D,OD

D,DO

0,00

0,00

D,OD

D,OD

0,00

0,0037.809,74

37.809,74

Da
Impegnare-

Economia

Liquidato

Da Liquidare

Pagato
Da Pagare

Pagato c/o
Tesorieria
Da Pagare

cIo Tesorieria

151110

0,00

0,00

0,00

0,0037.809,74

37.809,74

0,00

151,10
0,00

0,00

D,OD

D,OD

D,OD

D,OD

0,00

0,00

Provvisori
Stanzia mento

Iniziale
Variazioni

Stanzia mento

Assestato

Impegnato

50.000,00

0,00

0,00

D,OD

0,00

0,00

50.000,00

D,OD

D,DO

D,OD

D,OD

0,00

12.000,00

0,00

0,00

Da
ImpegnareEconomia

Liquidato

0,00

Da liquidare

37.809,74
Cassa

Stanziamento Iniziale

Variazioni

Stanziamento Assestato

Importo
50.000,0

Variazioni Residui

Importo

Perenti

0,00

D,OD Insussistenti

0,00

50.000,00 Prescritti

D,DC

D,OD
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Variazioni Provvisorie

50.000,00

Stanz.Assestato comprese provv.

Pagato

0,00

Disponibilita' di Cassa

50.000,00

Dispon.di Cassa comprese provv.

50.000,00

Voce

»:

Descrizione

Codice

Missione

4

Istruzione e diritto allo studio

Programma

2

Altri ordini di istruzione

Titolo

2

Spese in conto capitale

20 Livello

2

Investimenti fissi lordi e acquisto dì terreni

30 livello

1

Beni materiali

40 Livello

9

Beni immobili

50 Livello

3

Fabbricati ad uso scolastico

Ex Slope

2109

Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzion

Responsabile

O

Centro di Costo

Programma

500

500 - LA PROGRAMMAZIONE E L'ATIUAZIONE DELLE OPERE
PUBBLICHE

Progetto

Codice Statistico

O

Aggregazione
Classificazione

Raggruppamento

o

Area

O

Settore

O

Ripartizione:

O

Sezione

O

Ufficio

No

Supporto
Resp.C.Spesa/lnc.

O

Centro Spesa/lnc.
Partita Vincolata

800
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