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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 16 del 01/08/2019

OGGETTO: Approvazione della proposta di aggiudicazione della comrmssione di gara e
aggiudicazione definitiva in favore della ditta PRO.R.EDIL s.r.L, della gara espletata mediante
procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affIdamento dei lavori "Recupero
Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis - piano terra - lavanderia (ex
lotto 2)"'- Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020 (PON METRO) - Asse
4 "Infrastrutture per l'inclusione sociale". CUP: B69J17000260006 - C/G: 7917409498

Registrata all'Indice Generale

Pervenuta al Servizio Finanziario

.::2 AGO. 2019
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Il Dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio,
Premesso
che con Decisione della Commissione UE del 14.7.2015 C(20l5) 4998 è stato approvato il
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane con dotazione finanziaria di € 892.933.334,00
di cui € 588.100.000,00 di contributo dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (FESR e FSE)
in aggiunta al cofinanziamento nazionale;
che il Programma si articola in cinque assi prioritari:
Asse 1: Agenda Digitale Metropolitana
Asse 2: Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana
Asse 3: Servizi per l'inclusione sociale
Asse 4: Infrastrutture per l'inclusione sociale
Asse 5: Assistenza tecnica
che in coerenza con quanto stabilito dall'art. 7.4 del Reg. UE 1301/2013 ed incorporato nella
declinazione strategica dell'Agenda urbana nazionale dell'AP, il Programma individua il Sindaco del
Comune capoluogo come Autorità urbana e Organismo intermedio;
che il Comune di Napoli è destinatario dei fondi del Progrannna Operativo Nazionale Città
metropolitane (PON Metro 2014-2020), dedicato allo sviluppo urbano sostenibile;
che con deliberazione n° 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto, tra l'altro, del
documento "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Napoli", dello schema di
Convenzione-Atto di delega delle funzioni dell'Autorità di Gestione all'Organismo intermedio Autorità Urbana e delle comunicazioni relative alle risorse fmanziarie in capo all'Autorità Urbana del
Comune di Napoli che ammontano ad Euro 86.230.000,17, al netto della riserva di premialità;
che con la medesima delibera è stata individuata la Direzione Generale quale Organismo Intermedio
PON METRO ed il Direttore Generale pro tempore quale Responsabile, demandando allo stesso
l'adozione di tutti i provvedimenti utili e le attività necessarie per assicurare la funzione di Organismo
Intermedio;
che al fine di assicurare una organizzazione delle strutture coinvolte pienamente rispondente ai
requisiti richiesti dalle disposizioni comunitarie, coerente con la necessità di garantire la massima
efficacia alle azioni fmanziate ed il rispetto delle scadenze temporali di attuazione del Programma,
con propria disposizione n° 16 del 27 maggio 2016 è stato approvato il Sistema di Gestione e
Controllo (Si.Ge.Co.), defmendo il modello organizzativo dell'Organismo Intermedio e ss.mm. ii.;

rY'
V

che in data 1 giugno 2016 è stato sottoscritto l'Atto di Delega disciplinante i rapporti giuridici tra
l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON e il Comune di
Napoli in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano
sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici del Progranuna;
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che la Convenzione/Atto di Delega rep. 387/2016, firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma
(AdG) e il Comune di Napoli, prevede all'art. 5 par. 3 letto a), tra le funzioni delegate, la selezione
delle operazioni che include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del PON
Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Napoli;
che con Ordine di Servizio n. l del 7 febbraio 2017 il Direttore Generale ha istituito l'V.O.A.
"Attuazione delle Politiche di Coesione", che tra le funzioni attribuite annovera "Supporto
all 'Autorità Urbana nella gestione del PON Metro; coordinamento delle attività dei Servizi
competenti per materia nelle variefasi di attuazione del PON Metro; gestione e coordinamento delle
attività di assistenza tecnica e specialistica alla realizzazione di programmi, piani e progetti
funzionali al raggiungimento degli obiettivi di coesione ";
che con DGC n.563 del 28 novembre 2018 è stato approvato il "Piano Operativo della Città di Napoli
- versione 4.0", allegato n.5 all'Atto di Delega, che individua i progetti da realizzare nell'ambito del
PON Metro 2014 - 2020;
che con disposizione n.l del 13 gennaio 2018 il Direttore Generale, responsabile dell'Organismo
Intermedio, ha approvato il Modello Organizzaitvo e di Funzionamento - vers.3. O al fine di garantire
la corretta attuazione delle funzioni delegate dall' AdG;
che in data 28/11/2018, la Giunta Comunale ha approvato il "Piano Operativo della Città di Napoli
- versione 4.0", allegato n.5 all' Atto di Delega, che individua i progetti da realizzare nell'ambito del
PON Metro 2014 - 2020;
Considerato
che con disposizione del Direttore Generale Responsabile dell'Organismo Intermedio n. 13 del
18/04/2018 è stato anunesso a fmanziamento il progetto NA4.1.1.e "Recupero Centro Prima
Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis con rifunzionalizzazione del dormitorio al II
piano ":
che con disposizione del Direttore Generale Responsabile dell'Organismo Intermedio n. 14 del
15/05/2018 è stato anunesso a finanziamento il progetto NA4.2.l.a "Recupero Centro Prima
Accoglienza ex Dormitorio Pubblico Via De Blasiis piano terra - Lavanderia";
che le suddette disposizioni hanno individuato il Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale della
Direzione Centrale Patrimonio competente per l'avvio e l'attuazione dei progetti NA4.1.1.e (lotto l)
ed NA4.2.1.a (lotto 2).
Verificato
che con disposizione n. 19 del 27/10/2017 del Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione
del Patrimonio Comunale è stato nominato il gruppo di lavoro tecnico-anuninistrativo per la
redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di "Recupero Centro Prima
Accoglienza ex Dormitorio Pubblico Via De Blasiis con rifunzionalizzazione del dormitorio al II
piano ":
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che con disposizione n. 20 del 27/10/2017 del Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione
del Patrimonio Comunale è stato nominato il gruppo di lavoro tecnico-amministrativo per la
redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di "Recupero Centro Prima
Accoglienza ex Dormitorio Pubblico Via De Blasiis piano terra - Lavanderia;
che con le medesime disposizioni n. 19 e n. 20 del 27/10/2017, l'arch. Guglielmo Pescatore, in forza
presso il Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale, è stato nominato R.U.P. di ambedue gli interventi;
Dato atto
che, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.lgs 50/16, in rapporto alla specifica tipologia e alla
dimensione dell'opera, sono stati omessi i primi due livelli di progettazione e redatto unicamente il
progetto esecutivo contenente, comunque, tutti gli elementi previsti per i livelli omessi a salvaguardia
della qualità della progettazione;
che il progetto di "Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico Via De Blasiis" lotti
1 e 2, completo di tutte le necessarie autorizzazioni e redatto conformemente a quanto stabilito dagli
artt. da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010, è stato validato dal R.U.P., ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs
50/16;
che il progetto esecutivo in parola è stato approvato con D.G.C. n. 649 del 28/12/2018.
Rilevato
che l'intervento in parola risulta inserito nella progranunazione triennale dei LL.PP. 2019-2021;
che il progetto di "Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico Via De Blasiis piano
terra - Lavanderia, prevede un insieme di opere edili, impiantistiche e strutturali volte ad organizzare
uno spazio lavanderia nel quale saranno impiegati gli ospiti stessi per l'avvio ad un percorso di
autonomia e di reinserimento sociale.
Accertato
che i lavori di "Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico Via De Blasiis piano
terra - Lavanderia" risulta finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Città
Metropolitane 2014-2020 (PON METRO) - Asse 4 "Infrastrutture per l'inclusione sociale",
per l'importo complessivo di € 330.000,00;

()!

che il suddetto importo trova copertura sul seguente capitolo di spesa:

Codice Bilancio
12.04-2.02.01.09.001

Capitolo
299421

Art.
l

Denominazione
Pon Metro 2014/2020 - Progetto NA4.2.1.a _
Recupero centro prima accoglienza ex
Dormitorio Pubblico Via De Blasiis - Piano terra
- Lavanderia

che il quadro economico relativo al progetto NA4.1.1.e risulta il seguente:
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QÙAD~O ECONOMICO

Voci

'.'

di'spesa

Importo ..'

A

lavori e fonlture

a.I

Importo a base di gara

e

a.l.l
a.2

Importo manodopera su lavori a base di gara

€

e

250000,00
74445,98
7500,00
257500,00

€
Importo oneri per smalti menti non soggetti a,rj~_~~~_o
TOTALEAFFIDAMENTOIA+B) e

272500,00

c

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso

TOT.LAVOftIA
B
b.l

C
c.l
c.4
c.5
c.6
c.7
c.8

Smaltimenti
15000,00

Somme a disposizione della stazione appaltante

e

I.V.A. su smalti menti (22%)
Imprevisti
I.V.A.su impervisti (10%)
Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs50/2016 (2%*A)
Contributo A.N.A.C.
LV.A.sui lavori (lO%*A)

.Ò:

t'

....

'.

..'

....

e
€

c
€

c

TOTALE C I~

57500,00

e

33000000

TOTALE!AtB+C

"

3300,00
20977,27
2097,73
5150,00
225,00
25750,00

che ai fini della tracciabilità dell'affidamento è stato acquisito il eIG: 7917409498 associato al eup:
B69J17000260006, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 14 del 16/01/2018.

Dato atto:
che con determinazione dirigenziale n. 02 del 21/01/2019 è stata indetta gara mediaote procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di "Recupero Centro
Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De B1asiis" lotti 1 e 2 da aggiudicarsi secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vaotaggiosa;
che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del giorno
29.03.2019, ha presentato offerta per i lavori di "Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio
Pubblico Via De Blasiispiano terra <lotto 2 - Lavanderia" n. I concorrente ammesso alle successive
fasi della procedura;
che in base ai punteggi assegnati nelle sedute riservate di gara all'offerta tecnica, il predetto
concorrente non è stato ammesso ali'apertura del!' offerta economica, e, pertaoto, la procedura gara
si è conclusa senza 1'individuazione di un soggetto aggiudicatario;
che con determinazione dirigenziale n. 02 del 2110112019 è stata indetta nuova procedura di gara, ai
sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di "Recupero Centro Prima
Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis piano terra - Lavanderia (ex lotto 2)" da
aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
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che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del giorno
05.07.2019, ha presentato offerta n. 1 concorrente ammesso alle successive fasi della procedura;
che in base ai punteggi assegnati, nelle sedute riservate di gara, alle offerte tecniche e all'esito
dell'apertura delle offerte economiche, la commissione aggiudicatrice ha provveduto a stilare la
seguente graduatoria finale:
Denominazione
ditta

Punteggio
offerta
tecnica
56,33

PRO.R.EDIL s.r.L

Pnnteggio
offerta
economica
20,00

Punteggio
totale

Percentuale
ribasso

Importo
ribassato

76,33

3,33%

241.675,00

che, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del d.1gs. 50/2016, l'offerta della PRO.REDIL s.r.l., il calcolo
dell'anomalia, di cui al medesimo comma, non va effettuato se il numero degli offerenti è inferiore a

3',
che, ai sensi dell'art. 97 comma 6 del d.1gs. 50/2016, l'offerta in questione non presenta elementi
specifici in base ai quali la stessa appaia anormalmente bassa;
che la commissione, a conclusione della procedura di gara, ha provveduto a formulare la proposta di
aggiudicazione alla ditta in parola, demandando al RU.P. i controlli di cui all'art. 80 del D.1gs.
50/2016;
che il quadro economico relativo all'affidamento de11otto 2, a seguito dell'applicazione del ribasso
d'asta de13,33%, risulta così rimodu1ato:

A

Lavori e fonlture

e.t

Importo a base di gara ribassato (3,33%)

a.2

lmporto onerl sicurezza non

8

Smaltimenti

b.l

Importo oneri per smaltlmenti non soggetti a__ db~~so, __ '_'.':_ _,€ _~S90_0,90
roTALE AmDAI\IIENTO (A+B) e
264175,OQ

e

a ribasso

C

Somme a disposizione della stazione appaltante

c.1
c.4

I.V.A. su smalti menti (22%)
Imprevisti

€
€

3300,00
20977,27

c.5
c.6
c.7
c.8

I.V.A. su impervisti (10%)

e

Incentivi perfunzioni tecniche ex art. 113 D.lgs 50/2016

€

Contributo A.N.A.C.

e

2097.73
5150,00
225,00
24917,50

I.V.A. sul lavori (10%*A)

c
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241675,00
7500,00
249175,00

€
TOT. LAVORI A €

€
TOTALEC €

56667,50

e

32084250

TOTALE MB+C
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Considerato
che è conservata agli atti della stazione appaltante:
la documentazione attestante il possesso, in capo all' aggiudicatario, dei requisiti di cui all' art.
80 e 83 del D.lgs. 50/2016 effettuati sul soggetto aggiudicatario
1'attestazione del R.U.P. sul possesso dei predetti requisiti;
che ai sensi dell'art. 32 c.lO del D.lgs 50/2016, per il procedimento in questione non risulta
applicabile il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;
che risulta, necessario:
approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara;
approvare il quadro economico dell'affidamento;
disporre l'aggiudicazione al miglior offerente della procedura in questione.
Considerato inoltre
che per l'affidamento del presente appalto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000, risulta
necessario procedere, all'impegno della spesa di € 320.842,50 sul cap.299411/1 assegnato al
Servizio Tecnico Patrimonio, armualità 2019 -2020, come da schema di seguito riportato:
Capitolo

299421{1

Struttura

PROGEITAZIONE. REALIZZAZIONE E MANLlTENZIONE PATRIMONIO COMUNAlE- OCPA4042

Missione

12 DIr/tt/soclal', polltlche sociali e famIglia

Programma

4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Planodel conti

2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo

Titolocapitolo

PON METRO 2014-2020 - Asse 4 -INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - Recupero Centro Prima Accoglienza ex
Dormitorio Pubblico - ViaDe Blasiis - piano terra -lavanderia - cap. entrata404783

Annualità

2019

2020

Dotazione

€ Z74.092,50

€46.750,00

Verificato
che ai sensi dell'art. 5 c.I della L. 241/90 l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente
provvedimento è stata espletata dal R.U.P. Funzionario Arch. Guglielmo Pescatore;
che l'assunzione con il presente provvedimento degli impegni in esame non configura violazione
di quanto previsto dagli artt. 107 comma 3, letto d), 153 comma 5 e 183 del T.U.E.L. nonché
dell'art. 24 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
che ai sensi dell'art. 6bis L. 24111990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (Codice di Comportamento)
adottato dall'Ente con D.G.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017 e
dell'art.42 c.2 del D.lgs 50/2016 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di
interesse in capo al R.U.P. ed al responsabile del Servizio competente per l'adozione del presente
atto;
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che per l'affidamento in questione ricorrono i presupposti di cui al connna 2 dell'art. 113 del
D.lgs. 50/2016 per la prenotazione degli incentivi per funzioni tecniche;
che, ai sensi del regolamento dei controlli interni, il presente atto rispetta i principi di efficacia,
efficienza ed economicità di cui all'art 147 del D.Lgs 267/2000 oltre che i principi di cui all'art.
30 comma I del D.Lgs 50/2016.
Visti

il D.Lgs 50/2016;
gli arti. 107 comma 2,183 c.3 e 192 del D.Lgs 267/2000;
la Legge 24111990;
le linee Guida ANAC;
il D.P.R. 62/2013;
il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli;
il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 24/4/1992;
la Delibera di G.C. n. 146/2016 recante le"Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e
degli accordi con altre pubbliche annninistrazioni";
il Regolamento dei controlli interni.
Per i motivi di cui innanzi;
DETERMINA
1.

di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 connna 5 e all'art. 33 comma l,
del D.Lgs n.50/16, la proposta di aggiudicazione, così come formulata dalla Commissione
aggiudicatrice nel verbale delle operazioni di gara del 25/07/2019, per l'affidamento lavori di
"Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico Via De Blasiis piano terra Lavanderia (ex Lotto 2) ", finanziati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Città
Metropolitane 2014-2020 (PON METRO) -Asse 4 "Infrastrutture per l'inclusione sociale";

2.

di aggiudicare i suddetti lavori in favore della ditta PRO .R.EDIL s.r.l., con sede in vico Mortelle
n.IO
Napoli, rappresentata dall'amministratore unico sig. Gianfranco Iovine
C.F.VNIGFR46MOIG942R, per un importo complessivo pari ad € 264.175,00 oltre I.V.A.;

3.

di assumere l'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 320.842,50 in base alla seguente
ripartizione:

Capitolo

299421/1

Struttura

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE EMANUTENZIONEPATRIMONIO COMUNALE- DCPA 4042

Missione

12 Diritti sociali~ politiche socialie famiglia

Programma

4 Interventi per I soggetti a rischio di esclusione sociale

Piano dei conti

2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo
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PON METRO 2014-2020 - Asse 4 -INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - Recupero Centro Prima Accoglienza ex
Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis- piano terra -lavanderia - cap. entrata 404783

Titolo capitolo

Annualità

2019

2020

Dotazione

€ 274.092.50

€ 46.750,00

4.

di specificare che gli importi sopra indicati fanno riferimento:
per l'annualità 2019, alla sola quota lavori comprensiva di oneri smaltimento ed IVA per
l'importo di € 274.092,50;
per l'annualità 2020, alla quota lavori comprensiva di oneri smaltimento ed IVA per l'importo
di € 18.300,00 oltre alle somme a disposizione della stazione appaltante per € 28.450,00 per
un totale di 46.750,00.

5.

di approvare il seguente quadro economico rimodulato in virtù del ribasso del 3,33% offerto in
sede di gara:

C

Somme a dlspo.lzlone deUa'l8zlone appaltante

.....~..

····Ii,y::&iiirr;;;IiI;~i~!U~~~L····_··~~=·===:._..~_

iImprevisti

lì'Y'~:sui;"!",ryi~ti(1IJ96J..

..

;Incentivi perfunzionl tecniche ex art. 113 D.lgs 00/2016

··Tco,;t~ìb~tOA.N:A.C:

.. 1.··

··..·.·.. ·.·.·

,I.V.A. sui lavori 10%*A

33(X),(X)

€ . ...209?7;1}

.

€

..

~()<j7,1?

€
€

.. 5.1S0,(X)
••~2?'.()()

€

2491700

6.

di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000,
così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 12612014;

7.

di dare atto che la presente determinazione risulta soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui
all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs 5012016;

8.

di dare atto che la presente aggiudicazione e il relativo impegno contabile saranno comunicati
secondo le modalità di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/16 e all'art. 191 c.l del D.lgs
26712000;
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. 9.

di demandare al CUAG - area Gare forniture e servizi i successivi adempimenti contrattuali;

lO. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di
Napoli;
11. di attestare, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.l47 bis del D.lgs. 267/2000 e
dell'art.l3, c.l letto B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni,
approvato con Deliberazione Consiliare n04 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza
dell'attività amministrativa.
Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti costituiti da n. 23 pagg. progressivamente
numerate e siglate:
l. D.G.e. n. 649 del 28/12/2018 (pagg.9);
2. Determina a contrarre n. 12 del 22/05/2019 (pagg.lO);
3. Vebale di gara del 25/07/2019 (pagg. 2);
4. Attestazione RUP(pag.l)
5. DURe (pag I).

Ing.
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Oggetto: Approvazione della proposta di aggiudicazione della commissione di gara e aggiudicazione
definitiva in favore della ditta PRO.R.EDIL s.r.l., della gara espletata mediaote procedura aperta, ai
sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori "Recupero Centro Prima
Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis - piano terra - lavanderia (ex lotto 2)" Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitaoe 2014-2020 (FON MEIRO) - Asse 4
"Infrastrutture per l'inclusione sociale" - CUP: B69J17000260006 - C/G: 7917409498
Determina n" 16 del 01/08/2019
Letto l'art. 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in

LegQ;105$tl~ GJb'~'l~ ~
Ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria
della spesa sui seguenti capitoli:
ssificazione

(.QI).

Bilancio 201

&L. ;'2.01-1.2.02.. OA-O'l.qqlj

Data

capitolo r--:c:--:::;-" Impegno _-=--=--="' /
BIL. z,olq{ZOU In, Zolq-(,qzo CAP. ZQ1f411/4

(O.-tf. ttoQ}-L,CA4-40'-lJ-

V/NC.

U.o/,g)

segue Determina n e
Indice gen. n "

del
del

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTACOMUNALE

La presente determinazione è stata affssa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.lgs.
267/2000.
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Determinazione n? _-C..--'--

_

del

=r. 8 . Le l ~

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

Segreteria della Giunta Comunale

La presente determinazione èl/aj affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.lO.connna 1.
&:~ 20
D.Lgs. n. 267/2000 il
I

~
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esponsabile

!

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
.INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N ... .f.J;.<~ .. .. DEL. J. .-.il:. ~ Pl?

Modo f/gc_l/IN

~~.A

21 'f,m~. 2013
it t I~1'l..

COMUNE DI NAPOLI

ASSESSORATO AL PATRIMONIO
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
SERVIZIO PoR.M. PATillMONIO COMUNALE
Propostadi deliberaprot. n",

:1::'k

del'2tO

d·ll 'l.D11

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N"

6~ q

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020 (PON METRO) Asse 4
"Infrastrutture per l'inclusione sociale" - Approvazione del progetto esecutivo denominato "Recupero Centro

Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via DeBlasiÌ8":
o Lotto l - codiceprogetto NA4.L Le - rìfanslonalizzazìone del dormitorio ai II plano- CUP B69J17000250006
o Lotto :1 - codiceprogetto NA4.2. La - pianoterra lavanderia- CUP: B69J17000260006
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' modi d'l Iegge, SI. è'
. Ia O'ìunta
'
Il giorno
..•......•........•.........,
a nel
riunita

Lo..

comunale-. Si dà atto che sonopresenti i seguenti n"

Amministratori in carica:

SINDACO:
Luigi de MAGISTRIS

ASSESSOR.!O.i.
Enrico PANINI

XA

(Vlc.slndaco)

A

Roberta Gaeta

Gaetano DANIELE

p

)(

CarminePISCOPO

Mario CALABRESE

p

X

CiroBORRlELLO

AnnamariaPALMIERI

)<

A

Laura MARMORALE

Monica BUONANNO

XA

RqfJaele DEL GIUDICE

XA

Alessandra CLEMENTE

A

(Nola bene: Per gli assenti barrare, a fianco delnominativo, la lettera"A"; per i presenti barrare la lettera"P")
('): l nominativi degliassessori (escluso IlVlcesindaco) sonoriportati in ordtne di anztanltà Qttagrqftca.
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IL PRESIDENTE
Constatato il numerolegale, invitala Giuntaa trattare l'argomento segnato in oggetto.
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LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Patrimonio, Alessandra Clemente
Premesso
che con Decisione della Commissione UE del 14.7.2015 C(2015) 4998 stato approvato il
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane con dotazione finanziaria di € 892.933.334,00
di cui € 588.100.000,00 di contributo dei Fondi Strutturalie d'Investimento Europei (FESR e FSE)
in aggiunta al cofinanziamento nazionale;
è

che il Programma si articola in cinqueassi prioritari:
- Asse l: Agenda Digitale Metropolitana
- Asse 2: Sostenibilità dei servizie della mobilità urbana
- Asse 3: Servizi per l'inclusionesociale
- Asse 4: Infrastrutture per l'inclusione socia1e
- Asse 5: Assistenza tecnica
che in coerenza con quanto stabilito dall'art. 7.4 del Reg, UE 130112013 ed incorporato nella
declinazione strategica dell'Agenda urbana nazionale dell'AP, il Programma individua il Sindaco
del Comune capoluogo comeAutoritàurbana e Organismointermedio;
che il Comune di Napoli destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città
metropolitane (PON Metro 2014-2020), dedicato allo sviluppourbano sostenibile;
è

che con deliberazione n? 401 del 19 maggio20161a Giunta Comunale ha preso atto, tra l'altro, del
documento "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Napoli", dello schema di
Convenzione-Atto di delega delle funzioni dell'Autorità di Gestione all'Organismo intermedio Autorità Urbanae delle comunicazioni relative alle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana
del Comune di Napoli cheammontano ad Euro 86.230.000,17, al netto dellariserva di premialità;
che con la medesima delibera stata individuata la DirezioneGenerale qualeOrganismo Intermedio
PON METRO ed il Direttore Generale pro tempore quale Responsabile, demandando allo stesso
l'adozione di tutti i provvedimenti utili e le attività necessarie per assicurare la funzione di
OrganismoIntermedio;
è

che al Ime di assicurare una organizzazione delle strutture coinvolte pienamente rispondente ai
requisiti richiesti dalle disposizioni comunitarie, coerente con la necessità di garantire la massima
efficacia alle azioni finanziate ed il rispetto delle scadenze temporali di attuazione del Programma,
con propria disposizione n" 16 del 27 maggio 2016 stato approvato il Sistema di Gestione e
Controllo (Sì.Ge.Co.), definendo il modelloorganizzativo dell'Organismo Intermedio e ss.mm.ii.;
è

che in data l giugno 2016 stato sottoscritto l'Atto di Delega disciplinante i rapporti. giuridici tra~
l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON e il Comune di
Napoli in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano
sostenibile,nell'ambito degli Assi e degli Obiettivispecifici del Programma;
è

che la Convenzione/Atto di Delegarep, 387/2016, firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma
(AdG) e il Comune di Napoli, prevede all'art. 5 par. 3 letto a), tra le funzioni delegate, la selezione
delle operazioni che include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del
FON Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di
Napoli;
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;

che con Ordine di Servizio n. 1 del 7 febbraio 2017 il Direttore Generale ha istituito l'D.OA
"Attuazione delle Politiche di Coesione", che tra le funzioni attribuite annovera "Supporto
all'Autorità Urbana nella gestione del PON Metro; coordinamento delle attività dei Servizi
competenti per materia nelle varie fasi di attuazione del PON Metro; gestione e coordinamento
delle attività di assistenza tecnica e specialistica alla realizzazione di programmi, piani e progetti
funzionali al raggiungimento degli obiettivi di coesione";

che con disposizione n.l del 13 gennaio 2018 il Direttore Generale, responsabile dell'Organismo
Intermedio, ha approvato il Modello Organizzativo e di Funzionamento - vers.S.O al fine di
garantire la corretta attuazione dellefunzioni delegate dall'AdG;
che in data 28/11/2018, la Giunta Comunale ha approvato il "Piano Operativo della Città di Napoli
- versione 4. O", allegato n.5 all'Atto di Delega, che individua i progetti da realizzare nell'ambito del
PONMetro2014·2020;
Considerato

che con disposizione del Direttore Generale Responsabile dell'Organismo Intermedio n. 13 del
18/04/2018 è stato ammesso a finanziamento il progetto NA4.1.1.e "Recupero Centro Prima
Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis con rifùnzionalizzazione del dormitorio al Il
piano": Valore complessivo € 1.200.435,00 (importo comprensivo di € 80.000,00 iva inclusaper
forniture non di competenza del Servizio P.R.M. Patrlmonio Comunale);

che con disposizione del Direttore Generale Responsabile dell'Organismo Intermedio n. 14 del
15/05/2018 è stato ammesso a finanziamento il progetto NA4.2.1.a "Recupero Centro Prima
Accoglienza ex Dormitorio Pubblico Via De Blastts piano terra - Lavanderia" - Valore
complessivo € 330.000,00;
che le suddette disposizioni hanno individuato il Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale della
Direzione Centrale Patrimonio competente per l'avvio e l'attuazione deiprogetti NA4. I. Le (lotto 1)
edNA4.2.1.a (lotto 2);
chei quadri economici relativi ai progetti di cui soprarisultano i seguenti:

per stampeelaboran

Progettazione e studi
Acquisizione aree o immobili
Lavori
Oneri di sicurezza
Servizidi consulenza
Interferenze
Imprevisti
IVA su lavorie sicurezza

€O,OO
€ 900.000,00
,€27.000,OO
€O,OO
€O,OO
€40.000,00
€92.700,00
€25.026,23

Oneristimati pari al 3% dell'importo lavori
Quota dell'importo previsto PCI' gli oneri.della s
da valutersì ìn fase di
e!.\azione esecutiva
10%

I.V.A. su imprevisti € 4.000,00

+ lV.A. su fomìtura € [4.426,23 + lva su smalti

IVAresidua

'6.600,00

Oneri di luvestimento
Lavoria carìcodel concessionario
,

I

'('\if7~'
o
i
~,

MAro

~

gì

"l' rilascio autorlzzaziunì;

I

,:

€O,OO
€O,OO

Oneri di sicurezza a carico del concessionario

e 0,00
e 114.438,77

Altro

e 1.200.435,00

TOTALE

4 't:d~- 1118
Comprende gli incentivi per funzioni tecniche
113 dlgs 50/2016 ed il contributo ANAC per
complessivi e 18.915,00, gli oneri di snm1timent
30.000,00, oltre la fornitura di arrediper l'hnpo
65.573.77

~~~~~l~~~rr~~1~~~Né~~~tjwf1~~~~\~~~~~~~€!lN~~~~!~~~~{~{1~i~~~~f~1~1{~ff!t~~~1
Importo (€l

Voci di spesa

,

lliote

€O,OO
€'O,OO
€lSD.OOO,OO
€7.S00;OO Oneri stimati parial 3%dell'Importo lavori
€O,OO
Quotadell'ImportO previsto per gli onerI
€O,OO délia slcurezza,da,valutarsl In fase'dl

Progettazione e studi
Acquisizione aree o Immobili
lavori
Oneri di sicurezza
ServizI dI consulenza
Interferenze

progettaaloneesecutlva

€20.977;27
€25.7S0,ÒO

Imprevisti
IVAsu lavori e oneri di sicurezza

I.V.A. su lmprevlstì € 2~097!73 e su
€5.397,711 smaltlinentl,€3.aPO,OO

IVAresidua

t 0,00

Oneri di Investimento
lavori a caricodel concessionario
Oneri di sicurezza a carico del concessionario

€O,OO
€ 0,00

Ua

Incentivi' per funzioni tecniche ex art.
D.lgs 50!l016' compreso contrlbl.!to ANAC e
€ 20.375,00
5375,00 '. Oneri per ,smaltlmentl, €
15.000,00 - spese forn,ltu ra € 48.159,84

Altro

€ 930.000,00

TOTALE

Verificato
che con disposizione n. 19 del 27/10/2017 del Servizio Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione del Patrimonio Comunale è stato nominato il gruppo di lavoro tecnicoamministrativo per la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di
"Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico Via De Blasits con
rijùnzionalizzazione del dormitorio al Il piano";
che con disposizione n. 20 del 27/10/2017 del Servizio Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione del Patrimonio Comunale è stato nominato il gruppo di lavoro tecnico-

amministrativo per la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di
"Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico Via De Blasiis piano terra Lavanderia;
che con le medesime disposizioni n. 19 e n. 20 del 27/10/2017, l'arch. Guglielmo Pescatore, in
forza presso il Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale, è stato nominato R.U.P. di entrambi gli
inteventi;
Dato atto

: .'.
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che, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Igs 50116, in rapporto alla specifica tipologìa e alla
dimensione dell'opera, sono stati omessi i primi due livelli di progettazione e redatto unicamente il
progetto esecutivo contenente, comunque, tutti gli elementi previsti per i livelli omessi a
salvaguardia della qualitàdellaprogettazione;
che il progetto di "Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico Via De Blastts"
lotti l e 2, completo di tutte le necessarie autorizzazioni e redatto conformemente a quanto stabilito
dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R n. 207/2010, è stato validato dal RU.P., ai sensidell'art. 26 c. 8 del
D.Lgs 50116;
che esso risulta costituito dagli elaborati di cui all'allegato elenco.
Rilevato
che l'intervento in oggetto è stato inseritonella programmazione trìennale dei LL.PP. 2018-2020;

che il progetto di "Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico Via De Blastts"
lotti l e 2, prevede un insieme di opere edili, impiantistiche e strutturali volte, da un lato, ad
ampliare l'offerta di posti letto della strutturaadeguando la stessa ai requisiti richiesti dalle vigenti
normative, dall'altro ad organizzare uno spazio lavanderia nel quale saranno impiegati gli ospiti
stessi per l'avvio ad un percorso di autonomia e di reìnserìmento sociale.
Dato atto
che i lavori di "Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico Via De Blasits" lotti l
e 2, risultano finanziati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale"Città Metropolitane 20142020 (PON METRO) - Asse 4 "Infrastrutture per l'inclusione sociale"
- Azione 4.1.1. - Realizzazione e recupero di alloggi - per l'importo complessivo di
€ 1.120.435,00;
- Azione 4.2.1 - Recupero di immobili ìnutìlìzzati e definizione di spazi attrezzati -da-adibire aservizi di valenzasociale- per l'importo complessivo di € 330.000,00;

ehe i suddetti importitrovanocopertura sui seguenti capitoli di spesa:
CodiceBilancio
12.04-2.02.01.09.001

Capitolo
299411

Art.
4

12.04-2.02.01.09.001

299421

l

Denominazione
Pon Metro 2014/2020 - Progetto NA4.1.1.e Recupero centro prima accoglienza ex
Dormitorio Pubblico Via De Blasis - II Piano Dormitorio
Pon Metro 2014/2020 - Progetto NA4.2.1.a Recupero centro prima accoglienza ex
Dormitorio Pubblico Via De Blasis - Piano
terra - Lavanderia

Ritenuto
di dover provvedere:
- ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Recupero Centro Prima
Accoglienza ex Dormitorio Pubblico Via De Blasiis" lotti l e 2 costituito dagli elaborati di cui
all'allegato elenco;
- a dare mandato al dirigente del Servizio P.RM. Patrimonio Comunale di predisporre gli atti per
I'indizione di una garaunica per l'affidamento di entrambi i lotti.

;',
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Visto
Il D.Lgsn. 50/2016 e s.mm.Ii;
Il D.P.R. n. 207/2010 e s.mm.ìì come vigente;
Il DM 22/09/2017 n.154;
Il D.Lgs 42/2004;
Il D.Lgsn. 267/2000 e s.mm.ii; .
Attestato che
• 1'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'atto 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e
degli artt. 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a), del Regolamento del sistema dei
controlliinterni approvato condeliberazione di Consigliocomunale n. 4 del 28/0212013;
• ai sensi dell'art. 6bisL.24 111990, introdotto con L. 190/2012 (art, 1 comma 4) e degli artt, 7 e 9 del
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato con Deliberazione di
Giunta Comunale 254/2014 e ss.mm.ii, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di
interesseda impedire l'adozione;
SEallegano- qualeparteintegrante delpresente atto- i seguentidocumenti, composti, complessivamente, da n.
04pagine, progressivamente numerate e siglate:

- Elenco elaboratiprogetto esecutivo (pag.1);
• Verbale di attestaslone dello stato delluoghi (pag. 1);
- Verbale di vattdoztone (pag.2).
Si a/{ega, Inoltre, IlCDcontenente I file degli elaborati diprogettoftrmati digitalmente.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni tvt comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal
Dirigente delServizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto taleprofilo, lo stesso dirigente qui di seguito
sottoscrive

PATRIMONIO

Con voti UNANIMI,

DELffiERA
1. di approvarci! progetto esecutivo per i lavori di "Recupero Ceniro.Prtma Accoglienza ex

Dormitorio Pubblico - Via DeBlastis" costituito dagli elaborati di cui all'allegato elenco e
suddiviso nei seguenti lotti:
- Lotto 1 - codice progetto NA4.1.1.e - rtfunztonalìzzaztone del dormitorto al II piana - CUP
B69J17000250006;
- Lotto 2 - codice progetto NA4.2.1.a -piano terra lavanderia - CUP: B69J17000260006.
2. di dare atto che l'intervento di "Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio

Pubblico Via De Blastls" lotto 1 (dormìtorìo) è finanziato, per i lavori di competenza del
Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale, per un importo complessivo di 1.120.435,00 e trova
coperturafinanziaria sul capitolo 29941114 come di seguitoindicato:
f Il
..

......•
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capitolo

299411/4

struttura

PROGETI'AZIONE, REALIZZAZIONE EMANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNAlE- DCPA 4042

Mllslone

12 Dlrlltl sociali, panllche .oclol'.famIglia

Programma

4lnte,.entl pe, l.oBBetllo rlsehtedleselu.lone .ocla'e

Piano delconti

2.a2.01.00.001 Fobb'lcatl ad usoabllall.o

Titolo capitolo

PON METRO 2014·2020 • Asse 4 - INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - Recupe,o centro P,lma
Accoglienza ex Do,mlto'io Pubblico - ViaDeBla.l. -II plano-dormito,lo -c.p. entrala404789

AnnuelitA

2018

2019

2028

DDtazlone

€160,00

€ 441.060,00

€ 679.Z15,o0

3. di dare atto che l'intervento di "Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio
Pubblica Via De Blastis" lotto 2 (lavanderia) è finanziato per un importo complessivo di
€ 330.000,00 e trovacopertura finanziaria sul capitolo 299411/4 come di seguito indicato:
capitolo

Z90421/1

Struttura

PROaETrAZlONE, REALIZZAZIONE EMANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNAlE- DCPA 4042

Misstone

12 Dlrllll ••cioll, ponllche s.cloH • famiglia

Programma

4 Interventi perIsoggetti a risi:hlo diesclusione sociale

Planodalconti

2.a2.01.09.001 Fabb,ltatlad usoobllatlvo

Tllolo capitolo

PON METRO 2014-2020 - Asse 4 - INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SCCIALE - Recupe,o Centro Prima
Aceoallenza exDormitorio Pubblico - Via De Blasls - plano terra -Iavanderla - cap. entrata 404783

AnnualitA

2018

2019

2020

Dotazione

€O,OO

€ 275.000,00

€55.o0o,oo

4. di dare mandato al dirigente del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale di predisporre gli
atti per l'indizione di una garaunicaper l'affidamento di entrambi i lotti.

D

(**) Adottare li presente provvedimento con l'emendamento riportatato nell'mtercalare allegato;

J2{. (**) Con separatavotazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presenteprovvedimento immediatamente
eseguibile per l'urgenza ai sensidell'art. 134, comma4, del D. Lgs, 26712000;
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PROPOSTA DI DELffiERAZIONE PROT. N
AVENTE AD OGGEITO: Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020 (pON
METRO) Asse 4 "Infrastrutture per l'inclusione sociale" - Approvazione del progetto esecutivo
denominato "Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiìs":
Lotto 1 - codice progetto NA4.1.l.e - rifunzionalizzazione del dormitorio al II piano - CUP
B69Jl7000250006
Lotto 2 - codice progetto NA4.2.1.a· piano terra lavanderia - CUP: B69Jl7000260006
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Proposta di deliberazione del Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale - prot. 12 del 20.12.2018
pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 27.12.2018 - SG 673
Osservazioni del Segretario Generale

Sullascorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente.
Con il provvedimento in oggetto si intende approvare il progetto esecutivo dei lavori di recupero del Centro
di prima accoglienza ex Dormitorio Pubblico sito in via De Biasiis, suddiviso in due lotti, rispettivamente di
importo complessivo pari a € 1.120.435,00 e € 330.000,00, da finanziare nell'ambito del Programma
Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014/2020.
Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: "Favorevole,".
Letto il parere di regolarità contabile, che recita: "Favorevole".
Si richiamano:
• l'atto 23 del D, Lgs. 50/2016, in cui si detta la disciplina dei "Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonché per i servizi";
• l'atto 216, comma 4, del D, Lgs, 50/2016, in cui si dettano disposizioni transitorie in materia di
progettazione;
• gli artt, 33 e ss, del D.P.R. 207/2010 recanti la disciplina della progettazione esecutiva;
• l'art. 21 del D. Lgs, 50/2016, in materia di programmazione dei lavori pubblici;
• la segretariale prot. 410068 del 4.5.2018, avente ad oggetto: "Provvedimenti di adozione dei progetti di
lavori pubblici e individuazione delle relative competenze. ", nella quale, con riferimento all'art. 23,
comma 4, del D. Lgs, 50/2016 (ai sensi del quale è consentita l'omissione di uno o di entrambi i primi
due livelli di progettazione), si rappresenta che tale ipotesi "deve essere sorretta da esplicite e adeguate
motivazioni"; in proposito si rileva che nella parte narrativa del provvedimento in oggetto la dirigenza
proponente dichiara che "ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D. 19s. 50116, in rapporto alla specifica
tipologla e alla dimensione dell'opera, sono stati omessi i primi due livelli di progettazione e redatto
unicamente il progetto esecutivo contenente, comunque, tutti gli elementi previsti per i livelli omessi a
salvaguardia della qualità della progettazione".
Resta nelle valutazioni dirigenziali la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta alle
disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa urbanistica
- edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a fronte dei quali
necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi, pareri o nulla-osta
dalle Autorità preposte alla loro tutela.
La responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta,
sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU,
attestando, quindi, a mente del successivo atto 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza
stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.
Spettano all'organo deliberante le valutazioni concludenti con riguardo al principio costituzionale di buon
andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.
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Area Manutenzione
servizio Tecnico PatrlmonLo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
D.

12 del 22/05/2019

OGGETTO: Indizione di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'alt, 60 del D. Lgs. 50/2016,
per l'affidamento dei lavori di "Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Jlia
De Blosiia - piano terra - lavanderia (ex lotto 2)" - Programma Operativo Nazionale "Città
Metropolitane 2014-2020 (FON METRO) - Asse 4 "Infrastrutture per l'inclusione sociale" Approvazione documenti di gara e prenotazione della spesa.
CUP: B69J17000260006 - C/G: 7917409498

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'Indice Generale

Da~ O MAG. 2D19.
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n Dirigente del Servizio Tecnico Patrìmonìo

Premesso
che con Decisione della Commissione VE del 14.72015 C(2015) 4998 è stato approvato il
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane con dotazione finanziaria di € 892,933.334,00
di cui € 588.100,000,00 di contributo dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (FESR e FSE)
in aggiunta al cofinanziamento nazionale;
che il Programma si articola in cinque assi prioritari:
Asse l: Agenda Digitale Metropolitana
Asse 2: Sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana
Asse 3: Servizi per l'inclusione sociale
Asse 4: Infrastrutture per l'inclusione sociale
Asse 5: Assistenza tecnica
che in coerenza con quanto stabilito dall'art. 7.4 del Reg, VE 1301/2013 ed incorporato nella
declinazione strategica dell'Agenda urbana nazionale dell'AP, il Programma individua il Sindaco del
Comune capoluogo come Autorità urbana e Organismo intermedio;
che il Comune di Napoli è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città
metropolitane (PON Metro 2014-2020), dedicato allo sviluppo urbano sostenibile;
che con deliberazione n° 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto, tra l'altro, del
documento "Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Città di Napoli", dello schema di
Convenzione-Atto di delega delle funzioni dell'Autorità di Gestione all'Organismo intermedio Autorità Urbana e delle comunicazioni relative alle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana del
Comune di Napoli che ammontano ad Euro 86.230.000,17, al netto della riserva di premìalìtà;
che con la medesima delibera è stata individuata la Direzione Generale quale Organismo Intermedio
PON METRO ed il Direttore Generale pro tempore quale Responsabile, demandando allo stesso
l'adozione di tutti i provvedimenti utili e le attività necessarie per assicurare la funzione di Organismo
Intermedio;
che al fine di assicurare una organizzazione delle strutture coinvolte pienamente rispondente ai
requisiti richiesti dalle disposizioni comunitarie, coerente con la necessità di garantire la massima
efficacia alle azioni finanziate ed il rispetto delle scadenze temporali di attuazione del Programma,
con propria disposizione n" 16 del 27 maggio 2016 è stato approvato il Sistema di Gestione e
Controllo (SLGe.Co.), definendo il modello organizzativo dell'Organismo Intermedio e ss.mm. ii.;
che in data l giugno 2016 è stato sottoscritto l'Atto di Delega disciplinante i rapporti giuridici tra
l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione del PON e il Comune di
Napoli in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione di interventi di sviluppo urbano
sostenibile, nell'ambito degli Assi e degli Obiettivi specifici del Programma;
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che la. Convenzione/Atto di Delega rep. 387/2016, firmata tra l'Autorità di Gestione delProgramma
(AdG) e il Comune di Napoli, prevede all'art. 5 par. 3 letto a), tra le funzioni delegate, la selezione
delle operazioni che include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del PON
Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Napoli;

che con Ordine di Servizio n. 1 del 7 febbraio 2017 il Direttore Generale ha istituito l'U.O.A.
"Attuazione delle Politiche di Coesione", che tra le funzioni attribuite annovera "Supporto
ali 'Autorità Urbana nella gestione del -PON Metro; coordinamento delle attività dei Servizi
competentiper materia nelle variefasi di attuazione del PONMetro; gestione e coordinamento delle
attività di assistenza tecnica e specialistica alla realizzazione di programmi, piani e progetti
funzionali al raggiungimento degli obiettivi di coesione ";
che con DGC n.563 del 28 novembre 20 18 è stato approvato il "Piano Operativo della Città di Napoli
- versione 4.0", allegato n.5 all'Atto di Delega, che individua i progetti da realizzare nell'ambito del
PON Metro 2014 - 2020;
che con disposizione n.l del 13 gennaio 2018 il Direttore Generale, responsabile dell'Organismo
Intermedio, ha approvato il Modello Organiezattvo e di Funzionamento - vers.B. Oal fine di garantire
la corretta attuazione delle funzioni delegate dalI'AdG;

che in data 28/11/2018, la Giunta Comunale ha approvato il "Piano Operativo della Città di Napoli
- versione 4.0", allegato 11.5 all' Atto di Delega, che individua i progetti da realizzare nell'ambito del
PON Metro 2014 - 2020;
Considerato
che con disposizione del Direttore Generale Responsabile dell'Organismo Intermedio n. 13 del
18/04/2018 è stato ammesso a finanziamento il progetto NA4.l.1.e "Recupero Centro Prima
Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis con rifunzionaliszazione del dormitorio al II

piano";

che con disposizione del Direttore Generale Responsabile dell'Organismo Intermedio n. 14 del
15/05/2018 è stato ammesso a finanziamento il progetto NA4.2.l.a "Recupero Centro Prtma
Accoglienza ex Dormitorio Pubblico Via De Blasiis piano terra - Lavanderia ";
che le suddette disposizioni hanno individuato il Servizio P.RM. Patrimonio CormmaleIora Tecnico
Patrimonio) competente per l'avvio cl' attuazione dei progetti NA4. 1.Le (lotto 1) ed NA4 .2.La (lotto
2);
Verificato
che con disposizione n. 19 del 27/10/2017 del Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione
del Patrimonio Comunale è stato nominato il gruppo di lavoro tecnioo-amministratìvo per la
redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di "Recupero Centro Prima
Accoglienza ex Dormitorio Pubblico Via De Blasiis con rtfunzionaiizzazìone del dormitorio al II
piano";
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che con disposizione n. 20 del 27/10/2017 delServizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione
del Patrimonio Comunale è stato nominato il gruppo di lavoro tecnico-amministrativo per la
redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di "Recupero Centro Prima
Accoglienza ex Dormitorio Pubblico ViaDe Blasiispiano terra- Lavanderia;
che con le medesime disposizioni n. 19 e n. 20 del 27/l0/20l7, I'arch. Guglielmo Pescatore, in forza
presso il ServizioP.R.M. Patrimonio Comunale,è statonominatoRU.P. di ambedue gli interventi;
Dato atto
che, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.lgs 50/16, in rapporto alla specifica tipologia e alla
dimensione dell'opera, sono stati omessi i primi due livelli di progettazione e redatto unicamente il
progettoesecutivo contenente, comunque, tutti gli elementi previstiper i livelliomessi a salvaguardia
della qualità della progettazione;
che il progetto di "Recupero Centro PrimaAccoglienza exDormitorio Pubblico Via De Blasiis" lotti
l e 2, completo di tutte le necessarieautorizzazioni e redatto conformemente a quanto stabilito dagli
artt. da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010, è stato validato dal RU.P., ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.Lgs
50/16;
che il progetto esecutivo in parola è stato approvato conD.G.C. n. 649 de128/l2/2018.
Dato atto:
che con determinazione dirigenziale n. 02 del 21/0112019 è stata indetta gara mediante procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs, 50/2016, per l'affidamento dei lavori di "Recupero Centro
Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis" lotti 1 e 2 da aggiudicarsi secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte del lotto 2 (lavanderia), fissato per
le ore 12,00 del giorno 29.03.2019, ha presentato offerta n. 1 concorrente ammesso alle successive
fasi della procedura;
che in base ai punteggi assegnati nelle sedute riservate di gara all'offerta tecnica, il predetto
concorrente non è stato ammesso all'apertura dell'offerta economica, e, pertanto la procedura gara si
è conclusa senza l'individuazione di un soggetto aggiudicatario.
che, in base a quanto in precedenza esposto risulta, necessarioprovvedereall'indizione di una nuova
proceduradi garaper l'affidamento dei lavori di "Recupero Centro PrimaAccoglienza ex Dormitorio
Pubblico Via De Blasìis piano terra- Lavanderia (ex Lotto 2).
Rilevato
chel'intervento in parola risulta inserito nella programmazione triennale dei LL.PP. 2018-2020;
cheil progetto di "Recupero Centro PrimaAccoglienzaex Dormitorio Pubblico ViaDe Blasiispiano
terra - Lavanderia (ex Lotto 2), prevede un insieme di opere edili, impiantistiche e strutturali volte
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ad organizzare uno spazio lavanderia nel quale saranno impiegati gli ospiti stessi per l'avvio ad un
percorso di autonomia e di reinserimento sociale.
Dato atto
che i lavori di "Recupero Centro PrimaAccoglienza ex Dormitorio Pubblico Via De Blastispiano
terra- Lavanderia (ex Lotto 2)". risulta finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale
"Città Metropolitane 2014-2020 (pON METRO) - Asse 4 "Infrastrutture per l'inclusione sociale",
per l'importo complessivo di € 330.000,00;
che il suddetto importo trova copertura sul seguente capitolo di spesa:
Capitolo
299421

Codice Bilancio
12.04-2.02.01.09.001

Alt.

l

Denominazione
Pon Metro 2014/2020 - Progetto NA4.2.1.a Recupero centro prima accoglienza ex
Dormitorio Pubblico Via De Blasiis - Piano terra

- Lavanderia
che il quadro economico relativo al progetto NA4.1.1.e (ex lotto 2) risulta il seguente:

11';;;I;i,;~:~j;1&;j~~~~~$;\~~~~1[W;~~l,~;,~i~Y~~;~~f~~"D:.,Y'.:i')~;~;:5:·; ::;i%{;;dii:'
'} ;;';:";,i,7.,) ;:i'\>'{:.'r' !{!{i:;'," ;:'>VO'èiill:$h~$"',?;';';.';'f::;':!/ ~{',i~~.:.?:: i.~~~!vi~~~:~'V;'~'{<{ ii';Xliii'i\-ritto~:'i','
A
a.l
a.2

Lavori e fonlture
Importo a base di gara
Importo manodopera su lavori a base di gara
.Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
€

250 000,00
74 445,98
7500.00

B
b.l

smaltimenti
Importo oneri per s maltimenti non soggetti a ribasso

c

15 000,00

C

Somme a disposizione della stazione appaltante
l,V,A, su smaltlmentì (22%)
Imprevisti
I.V.A. su lmpervlsti (1006)
tncentivl perfunzlorà tecnithe ex art. 113 O.Lgs 50/2016(2%*A)
Contributo A.NAC.
I.V.A. sui lavori (10%*A)
".': ,<;..,
'~'\(:::-~~:tj..::J::(:':::':.. ~:.:~::: \:.::.~;:.:"'~;, '::":.' .' ; :'.,::'
;:';;::;';/ ':TQ:rA~f:ç

€

3 300.00
20 977,27
2 097,73
5 150,00
225,00
25750,00

a.ì.r

,i'; ~.~):;;;\:'.<:~~;~>;ç? ~~:.:;t?:?~~~'~~:;.~f::~?~ :;;?~.~;.~-i)/;}{\F(~:~~?'~:\~~:~·;:·:·~i~;.

~::~~~!}~~~/~~.:~ r~::::#1t;:~V'Q.~'·~ ::~;i:."?1,5!,~rO;iJQ'

:~'F>·Kù'S';"');':i}:t,':::·;i';:;';:::i::::/:;J:e~:':>:;<:,jPi~~~.fl;ii>.~~r\ifQ{:«~~j :.€-:'~;ii~:i!w;~ ;
C. 1

c.4
C.5

c.s
c.7

c.a
.

:'. ·".i"

I·,.'

i'

';'.

:~:.

€
€

€
€

c

;(.;'; :5f~(iQ

".,. i,·; ;':,':.-. '.'r.:'
-.', '.;, :\'!';.... ,,'o ".-. ;'.':., TOTAif.IÀtB:fci ';~;,:
Ò>X..·:"i ;,',:./': ,'.,.,.'c.
•.'!'-.. ".,','/V"
.·'c.'·>,,·••
"33iJÒOOOO
elle ai finì della tracciabilità dell'affidamento è stato acquisito il CIG: 7917409498 associato alCUP:
B69J17000260006 per il lotto 2, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 1400116/0112018.

Dato atto:
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che l'importo dell'affidamento risulta al di sotto delle soglia di rilcvanza comunitaria di cui all'art.
35 del D.Lgs 50/16;
che, al fine di garantirela massima partecipazione, per il presente affidamento si procederàmediante
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016;
che, data la particolaretipologia di appalto, finalizzata alI'allestimentodi una lavanderia mediante la
realizzazione di opere edili ed impiantìstìche oltre che attraverso la fornitura di specifiche
apparecchiature di elevata tecnologia, si ritiene necessario acquisire dai soggetti offerenti gli
approfondimenti tecnici necessari a garantire la migliore esecuzione dell'opera. Pertanto, ai sensi
dell'art.36 c. 9 bis e dell'art. 95 del Codice, l'appalto sarà affidato con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
prevedendo l'assegnazione di un peso ponderale di venti punti al ribassopercentualeunico;
che con nota prot. 38459 del 15/0112019 il Coordinatore del Servizio Autonomo C.D.A.G. ha
espresso parere favorevole in relazionealla procedura prescelta;
che, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 50/2016, il bando contiene le informazioni di cui all'allegato XN
Parte I lettera c) del Codice;
che ai sensi dell'art. 60 c.2bis e dell'art 36 c.9 del D.Lgs. 50/2016 sarà fissato un termine di ricezione
delle offerte non superiore a 30 gg. dalla data di trasmissione del bando;
che l'A.N.A.C., con Deliberan. 1377 del 21.12.2016 ha stabilito il valore del contributo da versare
daparte della stazione appaltante, in relazione all'importo posto a base di garache, per l'affidamento
in questione, è pari ad € 225,00, somma già inserita nel quadro economico di progetto;
Precisato
che ai sensi dell'art.l92 del D.Lgs 267/2004 il contratto ha per oggetto l'affidamento lavori di
"Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico Via De Blasiis piano terra Lavanderia (Lotto 2)";
che la forma del contratto è quella prevista dalla Delibera di G.C.n. 146/2016 "Linee Guida per la
stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni";

che le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, redatto
nell'ambito della progettazione esecutivadell'Intervento (valido per entrambi i lotti).

Verificato
che ai sensi dell' art. 6bis L. 241/1990,degli art. 7 del D.P.R. 62/2013 e del Codicedi Comportamento
deidipendenti del Comune di Napoli (approvato con D.O.C. n. 254/2014 e modificato con D.G.C. n.
217 del 29/04/2017) e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016, non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto di interesse in capo al R.U.P. ed al responsabile del Servizio competente per l'adozione del
presenteatto;
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che per l'affidamento in questione ricorrono i presupposti dicui al comma 2 dell'art. 113 del DJgs.
50/2016 per la prenotazione degli incentivi per funzioni tecniche;
che, ai sensi del regolamento dei controlli interni, il presente atto rispetta i principi di efficacia,
efficienza ed economicità di cui all'art 147 del DLgs 267/2000.

Considerato
elle risulta, necessario:
provvedere all'approvazione degli elaborati di gara allegati alla presente determinazione
costituiti da:
l.
schema Bando di gara;
2.
schema Disciplinare di gara.

Considerato inoltre
Che per l'espletamento delle presente procedura, ai sensi dell'art. 183 c.3 del D.Lgs 26712000; risulta
necessario procedere:
alla revoca parziale della determinazione dirigenziale n. 02 del 21/0112019 LG. n.55 del
28/01/2019 relativamente all'indizìone gara e alla prenotazione della spesa di € 330.000,00
(sul cap.299421/1) per il Lotto 2;
alla prenotazione della spesa di € 330.000,00 sul cap.299421/1 assegnato al ServizioTecnico
Patrimonio, annualità 2019 -2020, come da schema di seguito riportato:
Capltolo

Z99421/1

Stl'uttUI'i1

PROG~TTAZIONE,REALIZZAZIONE

Missrone

12 Diritti sQclall, politIchesocialiefamiglia

. Programma

Planodei CDntl
Titolo capitolo

EMANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNAlE-DCPA 4042

<

. a tntarsentl per I soggettia rjschiD di esclusione SGelare

«

2.0Z.01.09.001 fabbricati ad usa abitativo
PON METRO ZOl4-Z0Z0 - Asse 4 - INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - Reeupero Centro PrIma

Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blaslls - piano terra-lavanderia - cap. entrata 404783

Annualità

2019

ZOlO

.~Dotazl(lne

(275.000,00

€SS.OOO,.(JD

Visti

il D.Lgs 50/2016;
gli arti. 107 comma 2, 183 c.3 e 192 del D.Lgs 267/2000
la Legge 241/1990
le linee Guida ANAC;
il D.P,R.6212013;
il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli;
il Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 24/4/1992;
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'la Delibera di G.C. n. 146/2016 recante le"Linee Guida perla stipula dci contrattìpubblieì e
degli accordi con altre pubbliche amministrazioni";
il Regolamento dei controlli interni.
Per i motivi di cui innanzi;

DETERMINA

dr indire gara d'appalto, mediante procedura aperta da espletarsi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs,
50/2016, sotto soglia comunitaria, per l'affidamento dei lavori "Recupero Centro PrimaAccoglienza
exDormitorio Pubblico Via De Blasiispiano terra - Lavanderia (exLotto2);
di approvare gli allegati schemi di Bando e Disciplinare, che si intendono come parte integrante del
presente provvedimento, fatte salve eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie in fase
di pubblicazione della gara;
di stabilire che, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, l'appalto sarà affidato con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, prevedendo l'assegnazione di un peso ponderale di venti punti al ribasso percentuale
unico;
di revocare parzialmente la determinazione dirigenziale n. 02 de121/0 1/2019 I. G. n.55 del 28/01/2019
relativamente all'indizione gara e alla prenotazione della spesa di € 330.000,00 (sul cap.299421/1)
per n Lotto 2;

di porre a base di gara:
l'importo di € 250.000,00 oltre € 7.500.00 per oneri sicurezza da interferenze ed € 15.000,00
per oneri di smaltimento rifiuti entrambi non soggetti a ribasso, per un totale dell' affidamento
pari ad € 272.500,00 oltre LV.A.;

'di prenotase:
la spesa complessiva di € 330.000,00 sul cap.299421/1 assegnato al Servizio Tecnico
Patrimonio, annualità 2019 -2020, come da schema di seguito riportato:
Capitolo

299421/1

Struttura

PROGETl1I210NE, REALIZZAZIONE EMANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- DCPA 4042

\Ml5siona

'1Z"DlrJttl soda/II pollt/che sociali e/amlgOa

Programma

41nterventt per Isoggetti à rischio di esclusionesociale

Plano del conti

2.02,01,09.001 Fabbricati ad uso abitativo

Titolocapitolo

PON METRO 2014-2020 - Asse 4 - INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - Recupem Centro Prima
Accoglienza elC Denmtorlu Pubblico - Via De Blaslls - plano terra-davanderla - cap. entrata 404783

Annualità
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L-[Dotazione

I_"

€ 275.000,00

l

-----'---

€55.000,OO

_

di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.l83 del D.Lgs.267/2000, cosi
come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 12612014, disposto
sul capitolo di entrata 404783 denominato "Pon Città Metropolitane 2014-2020 -Ftnanziamento in
capo all'autorità urbana della Città di Napoli (FE8R) ":
di"dare atto che lo stanziamento di- cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente perla
registrazione della prenotazione dell'impegno di spesa;
di attestare, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.Igs. 26712000 e
dell'art.13, c.I letto B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni,
approvato con Deliberazione Consiliare n 04 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività
amministrativa;

di dare atto chelapresente determinazione risulta soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all'al't.
37 del D.Igs 33/2013;
di dare atto che per l'avvio della procedura di gara saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione di
cui agli artt. 29 e 36 c.9 del D.Lgs 50/2016;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Napoli.
Si allegano, quale parte integrante del "presente atto, i seguenti documenti costituiti da n. 36 'pagg, progressivamente
numerate e siglate:
1. deliberazione o.c, n. 649 00128/12/2018 (pagg.9);
2. schema Bando di gara (pagg.2);
3. schema Disciplinare di gara (pagg.23).
4. verbale di gara del 15/0512019(pagg.2)
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Oggetto: Indizione di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.

'--uA..~ t

50/2016,pe~16. VI)

l'affidamento dei lavori di "Recupero Centro PrimaAccoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De
Blasiis - piano terra - laV1lJ1deria (ex lotto 2)" - Progrannna Operativo Nazionale "Città
Metropolitane 2014-2020 (PON METRO) - Asse 4 "Infrastrutture per l'inclusione sociale" Approvazione documenti di gara e prenotazione della spesa.
CUP: B69J17000260006 - CIO: 7917409498

Determina n" 12 del 22/05/2019
Letto l'art. 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in
Legge 213/2012.
Ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000, vista la regolaritàcontabile,siattesta iacoperturafinanziaria
d la spesa sui seguenticapitoli:
Cl
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorlo ai sensi dell'art. lO, comma 1, dei D.lgs.

267/2000.
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Cons.17091
COMUNE DI NAPOLI
,

AREA CUAG SERVIZIO GARE LAVORI

f

i,
Verbale di gara del 25 luglio 2019 proposta aggiudicazione
, affidamento lavori Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis

ln data 25 luglio 2019 alle ore 10:00 in Napoli, presso la Sala Gare del Servizio Autonomo,
Centro Unico Acquisti e Gare, Gare-Lavori, sito in via San Giacomo n. 24 - III piano, si è riunita
, la Commissione di gara per la fase conclusiva della gara, relativa all'affidamento del lavori
, "Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis" piano terra
lavanderia - CIG 7917409498 (ex 2° lotto); l'appalto è misto, lav6tftfornitura per € 272.500,00
oltre IVA, di cui € 7.500,00 per oneri di sicurezza ed € 15.000,00 per oneri di smaltimento,
entrambi non soggetti a ribasso, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.649 del
28/12/18 e della Determinazione Dirigenziale di indizione n. 12 del 22/05/2019. Il criterio da
,seguire per la proceduradi affidamento, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Si premette che la Commissione nominata con la disposizione n. II del 12 luglio 2019 del
Servizio Tecnico Patrimonio, compostada: I) lng. Arnaldo Stella, dirigente del Servizio Tecnico
Cimiteri Cittadini, presidente; 2) ing. Christian Capriello funzionario del Servizio Tecnico
Cimiteri Cittadini, componente, 3) Arch. Maria Iaccarino funzionario del servizio Controlli
, ambientali e AttuazionePAES, componente, si è riunita in seduta riservata il 24 luglio 2019 ed
ha proceduto, secondo le modalità stabilite dal disciplinare di 'gara, alla valutazione della
documentazione tecnica caricata sulla piattaforma digitale dal~fmpresa PRO.R.EDIL srI,

I! funzionario abilitato ad avviare la seduta di gara sulla piattaforma digitale, ora come
allora è il dotto Attanasio Colmayer del Servizio CUAG con funzioni di segretario.

I! Presidente, una volta accertata la regolare costituzione della Commissione, nonché
l'avvenuta pubblicazione dell'avviso della seduta di oggi, sul sito web e sulla piattaforma
digitale, dà inizio ai lavori.
:~;.
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piano terra lavanderia ex 2Alotto.
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!
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Si rendono note le risultanze dei lavori di cui innanzi, pertanto il punteggio totale
1

~-

;,

assegnato all'offerta in questione, ovvero il risultato della somma dei punti attribuiti per
ogni singolo elemento di valutazione previsto dal disciplinare di gara risulta di punti
o"

56,33, come si evince dal relativo verbale allegato.
A questo punto, avendo l'impresa superato posìtivamente.. la fase
(

.'-'.

l

dell'offerta tecnica, attraverso la piattaforma digitale dedicata, si prende visione del contenuto
'.

della busta contenente l'offerta economica, dopo

aver accertato

la regolarità del

contenuto, con particolare riferimento all'indicazione del costo della manodopera ed ai
costi interni per la sicurezza, si prende atto del ribasso offerto, che risulta pari al 3,33%;
inoltre si verificano gli altri elaborati richiesti a corredo dell'offeI1;a economica, ovvero il
computo metrico, l'analisi dei nuovi prezzi ed il quadro comparativo,
La Commissione, non avendo rilievi da formulare, procede all'attribuzione del punteggio
finale, comprensivo dei 20 punti guadagnati dall'offerta economica, che risulta di 76,33
punti.
Considerato che non si versa nelle ipotesi di cui all'art. 97 c.3 del D.Lgs. 50/2016, la
Commissione concorda nel ritenere che l'offerta non appare anomala e formula la
L:

J;lrçposta di aggiudicazione a favore della PRO.R.EDIL srl.
.,1'.•

In ultimo, il Presidente demanda al responsabile del procedimento la verifica sul possesso
i~l

~.

deirequisiti di ordine generale di cui all' art. 80 del D.Lgs. 50/201,6 e quant'altro previsto
").)

"o

dalle norme in materia, nei confronti dell'impresa indicata, in proposito si segnala la
'~I~

~

previsione dall'art. 95 c.lO, circa la verifica di congruità del costo del lavoro.
.~--~

- . ' c : ,-

La seduta si conclude alle ore Il,lO.
. ";Ì

i~~. Arnaldo Stella, presidentej

~~~~~t;t~------

ing. Christian Capriello, componente'_~~'7i~~~~;tJ~ _ _--,-_
aich. Maria Iaccarino, componente_-6~==~==~~~~~~~ _ _

d~h. Attanasio Colmayer, segretario verbalizzante'_~:fcf~~~;J!./b-1.;r.~'--.,
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OGGETTO: Attestazione del possesso dei requisiti ex art. 80 e 83 D.Lgs.SO/16 nouché
della regolarità coutributiva e della regolarità tributaria iu capo alla ditta

PRO.R.EDIL s.r.l,

Il sottoscritto arch. Guglielmo Pescatore Responsabile Unico del Procedimento
relativo all'affidamento lavori di "Recupero Centro Prima Accoglienza ex

Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis - piano terra • lavanderia (ex lotto 2)" Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020 (PON
METRO)

Asse

4

"Infrastrutture

per

l'inclusione

sociale".

CUP:

B69J17000260006 - CIG: 7917409498,
Attesta
Che la PRO.R.EDIL s.r.l. - con sede in vico Mortelle n.lO - Napoli, rappresentata
dall'amministratore unico sig. Gianfranco lovine C.F.VNIGFR46MOlG942R risulta in

possesso dei requisiti di cui all'oggetto.
NAPOLI, 27/07/2019
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Dure On Une
Numero Protocollo

NAIL_1586509

Data richiesta

03/04/2019

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

PRO.R.EDIL SRL

Codice fiscale

06795760633

Sede legale

VICO MORTELLE, 1080132 NAPOLI (NA)

01/08/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggello sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risuitanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'lNAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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