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Area Ambiente
Servizio Verde della Città

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE
N. 4 DEL 22.01.2021

OGGETTO: affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase
progettuale per l’intervento di Riqualificazione del Parco Virgiliano, finanziato dal Piano Strategico
della Città Metropolitana di Napoli
Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 c. 2 del d.lgs.
50/2016- approvazione lettera di invito-disciplinare di gara, capitolato speciale descrittivo e
prestazionale, e prenotazione della spesa
CUP B62I19000830005
CIG 8605569431

Comune di Napoli
Data: 16/02/2021, IG/2021/0000358

Il dirigente del Servizio Verde della città
Premesso che:
 con delibera di Consiglio Metropolitano n. 184 del 27 ottobre 2018 sono state approvate le linee di
indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale della Città Metropolitana;
 tra gli interventi individuati alla candidatura a valere sulle risorse del Piano Strategico della Città
Metropolitana, coerentemente con le direttrici e gli obiettivi come individuati, sono state predisposte
le “Schede di progetto di investimento” tra cui n. 19 schede di progetto relative a interventi di
riqualificazione nei parchi cittadini;
 con delibera di Giunta comunale n. 194 del 2 maggio 2019 è stato quindi approvato il Piano
Operativo della Città di Napoli contenente le “Schede di progetto di investimento” da candidare al
finanziamento del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021;
 tra gli interventi individuati dal Comune di Napoli è ricompreso, tra gli altri l’intervento di
Riqualificazione del Parco Virgiliano;
 ai fini dell’ammissione al finanziamento del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021, è
stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23, comma 5 e 6 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i., approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 05/07/2019;
 con nota PG/2020/98147 del 3 febbraio 2020 la Direzione Generale - U.O.A Attuazione delle
Politiche di Coesione ha comunicato la sottoscrizione in data 30 gennaio 2020 della Convenzione per
l’attuazione dei progetti finanziati con l’Accordo di Programma siglato tra la Città Metropolitana ed i
comuni beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse del Piano Strategico della Città
Metropolitana 2019/2021;
 la suddetta Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune di Napoli per la
realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento tra cui è ricompreso l’ intervento in oggetto;
 per l’esecuzione dell’intervento di riqualificazione in parola, occorre quindi procedere
all’affidamento della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, avvalendosi della facoltà di omettere il livello di progettazione definitiva purché il
livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità
della progettazione”, ai sensi del comma 4 art. 23 del Codice;
considerato che:
 è stato definito l’importo delle prestazioni dei servizi tecnici da affidare, calcolati ai sensi e secondo
le modalità stabilite dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 , che ammonta ad €
57.146,82 oltre IVA e oneri di legge;
 a seguito della definizione della parcella da porre a base di gara per l’affidamento mediante
procedura di evidenza pubblica, è stata determinata una diversa previsione della voce B.7 per spese
tecniche rispetto a quanto stimato nel quadro economico del progetto di fattibilità approvato e
pertanto con la disposizione n. 19/2020 - DISP/2020/0001533 è stato approvato il Quadro economico
riformulato;
rilevato che:
 dalla
consultazione dell’elenco degli operatori economici del Comune di Napoli
(https://acquistitelematici.comune.napoli.it) e, in particolare, dalla lettura dei curricula ivi pubblicati,
è emerso che non si dispone di un numero sufficiente di operatori qualificati per le progettazioni
richieste che interessano aree assoggettate a vincoli di tipo storico-monumentale oltre che
paesaggistico;
 per la progettazione del parco in parola è necessario individuare un gruppo minimo di professionisti
con competenze specifiche sia nel campo architettonico/ingegneristico che agronomico, oltre ad
essere qualificati per assumere il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
 per le su indicate motivazioni e per assicurare una più ampia partecipazione e il rispetto dei principi
di trasparenza, di rotazione e non discriminazione, si ritiene di procedere all’affidamento ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui
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all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, anziché
mediante affidamento diretto di cui alla lett. a) del medesimo articolo;
i servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 40.000,00 euro sono aggiudicati, ai
sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016 sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

dato atto che:
 per le motivazioni su esplicitate, si è stabilito di procedere all’affidamento previa consultazione di
operatori economici tramite avviso per manifestazione di interesse in cui sono stabiliti i requisiti di
partecipazione e la procedura di selezione;
 con determina senza impegno di spesa n. 8 del 30.10.2020 DETDI/2020/0000310 del 02/11/2020, si
è pertanto provveduto ad approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse con allegato il
format-istanza di partecipazione;
 l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, con allegato il format – istanza
di partecipazione, nonché il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato e lo schema di
determinazione dei corrispettivi, sono stati pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente, nella
sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e avvisi pubblici” dal 2 al 13 novembre 2020;
 a seguito di valutazione delle istanze pervenute, e della corrispondenza ai prerequisiti indicati
dall’Avviso di manifestazione d’interesse, con verbali del 18.11.2020 e del 9.12 2020 è stato formato
l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, tramite l’utilizzo della
Piattaforma per le gare telematiche, di cui è dotato il Comune di Napoli;
dato atto, altresì, che:
 l’elenco non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che
sarà stabilito nelle lettere di invito;
 con nota PG/ 36760 del 15/01/2021 l’Area Cuag, Servizio Gare - Forniture e Servizi ha validato la
procedura in parola;
evidenziato che:
 il servizio Verde della città ha quindi redatto la lettera di invito-disciplinare di gara ed il capitolato
descrittivo e prestazionale, in cui sono specificate le caratteristiche economiche e tecniche
dell’affidamento e le ulteriori modalità di partecipazione;
sentito l’arch. Francesca Spera responsabile del procedimento dell’intervento di riqualificazione del
Parco Virgiliano;
precisato che:
 ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è la progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase progettuale dell’intervento di Riqualificazione del Parco Virgiliano;
- il contratto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla
progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- le clausole essenziali del contratto, oltre a quelle obbligatorie per legge, sono quelle contenute
nella lettera di invito- disciplinare di gara, nel capitolato descrittivo e prestazionale e negli atti in
essi richiamati;
- la modalità di scelta del contraente avviene tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma
2 lett. b) della Legge n. 120/2020 con invito rivolto a cinque operatori economici, selezionati
tramite manifestazione di interesse;
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ritenuto, per quanto in premessa,
- di disporre l’affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 della
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale dell’intervento di
riqualificazione in parola, con invito rivolto a cinque operatori economici selezionati tramite
manifestazione di interesse;
- di stabilire quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016;
attestato che:
 l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 13, comma 1 lett.
b) del “Regolamento sul sistema dei controlli interni” del Comune di Napoli;
 ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge n.
190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne
l’adozione;
visti:
 il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
 la Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 (conversione in legge del cd. decreto semplificazioni);
 il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (Regolamento sui LL.PP.), per gli articoli ancora in vigore
ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016;
 le Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019
 il D.M. 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 le Linee Guida ANAC n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
- Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018 - Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.
 il D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono
possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ... ai sensi art. 24,
commi 2 e 5, del Codice dei contratti”
 il D. M. 10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1.

dare atto che gli elementi di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000
sono espressamente enunciati nella parte narrativa;

2.

disporre l’indizione della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b)
della Legge n. 120/2020, per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase progettuale dell’ intervento di Riqualificazione del Parco
Virgiliano - CUP B62I19000830005- CIG 8605569431

3.

dare atto che gli inviti verranno rivolti a cinque operatori economici selezionati tramite la
manifestazione di interesse indetta con determina n. 8 del 30.10.2020 DETDI/2020/0000310
02/11/2020;
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4.

precisare che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016 secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;

5.

approvare la lettera di invito-disciplinare di gara ed il capitolato descrittivo e prestazionale, che si
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

6.

dare atto che la gara verrà gestita telematicamente mediante piattaforma informatica a cura dell’
Area C.U.A.G.- servizio Gare forniture e servizi, e demandare allo stesso gli adempimenti
consequenziali, ivi compreso eventuali modifiche e/o integrazioni derivanti da recenti disposizioni
normative in materia;

7.

dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del d.lgs. 267/2000 così come
coordinato con decreto legislativo n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n.
126/2014;

8.

prenotare la conseguente spesa per l’affidamento della progettazione esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase progettuale degli interventi in oggetto, come segue:
-

€ 57.146,82, oltre € 2.285,87 per oneri al 4% ed € 13.075,19 per IVA al 22%, per un totale di €
72.507,89 sul cap. 299037 bilancio 2020-2022 esercizio 2021 denominato “Finanziamento
Piano Strategico Città Metropolitana - Riqualificazione Parco Virgiliano” codice bil. 09.022.02.01.09.999 – vincolo di entrata 404799.

Gli allegati, costituenti parte integrante del provvedimento, composti dai seguenti documenti, progressivamente numerati, per
complessive 38 pagine, firmati digitalmente dal dirigente, repertoriati come segue:
˗
˗

Lettera di invito-disciplinare di gara (All_K1067_004_01)
Capitolato descrittivo-prestazionale (All_K1067_004_02)

sottoscritto digitalmente da

Il Dirigente
dr.ssa Teresa Bastia

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 delD.Lgs. 7/3/2005, n.
82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

