Comune di Napoli
Data: 01/03/2021, DETDI/2021/0000098

Area Trasformazione del territorio
Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

DETERMINAZIONE
N. __8 del _17/02/2021_
OGGETTO: presa d’atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto concernente
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/16, attraverso Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA), dei servizi tecnici attinenti all’ingegneria e all’architettura aventi
a oggetto la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori
di completamento del restauro e di rifunzionalizzazione dei torrini di Castel dell’Ovo, a valere sui fondi del Piano
strategico città metropolitana – immagiNA – Napoli Metropoli 2019/2021.
CUP B68I1200920003 - SMART CIG Z822E68B10
Provvedimento senza impegno di spesa
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Il dirigente ad interim del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO
Premesso che:
 con determinazione del dirigente del Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO n. 22 del 20
ottobre 2020, I.G. n. 1694 del 20 novembre 2020 (all. 1), è stato disposto l’affidamento ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/16, attraverso Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA), dei servizi tecnici attinenti all’ingegneria e all’architettura aventi a oggetto la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di completamento del restauro e di
rifunzionalizzazione dei torrini di Castel dell’Ovo all'arch. Maria Ludovica Giusti, con sede legale in Napoli al
vico S. Maria a Cappella Vecchia n. 8, P. IVA 9428761218, per l'importo di € 17.601,49, oltre oneri previdenziali al 4% per € 704,06 e IVA al 22% per € 4.027,22, per un totale di € 22.332,77.
 il suddetto affidamento era disposto sotto condizione risolutiva all’accertamento del possesso in capo
all’arch. Maria Ludovica Giusti dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
 con la medesima determinazione è stato assunto l’impegno di spesa dell'importo di € 22.332,77 in favore dell’arch. Maria Ludovica Giusti sul capitolo 299033, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 – bilancio
2020.
Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, effettuata dal RUP
ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, si è conclusa con esito positivo;
Considerato che, per quanto suesposto, è possibile dare atto dell’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione di che trattasi.
DETERMINA
1.

Dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto, disposta con determinazione I.G. n.
1694 del 20 novembre 2020, concernente l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/16, attraverso Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), dei servizi tecnici
attinenti all’ingegneria e all’architettura aventi a oggetto la progettazione esecutiva e il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di completamento del restauro e di rifunzionalizzazione dei torrini
di Castel dell’Ovo.
La sottoscritta, in qualità di dirigente ad interim del Servizio Valorizzazione della città storica – sito
UNESCO, attesta:
 che l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147bis, 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 controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013;
 che, ai sensi dell’art. 6bis L. 241/1990, 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 n. 254/2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l’adozione del presente atto.
Allegato:
 determinazione dirigenziale n. 22 del 20 ottobre 2020, I.G. n. 1694 del 20 novembre 2020.
Firmata digitalmente da
Il dirigente ad interim
arch. Paola Cerotto
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.82/2005 e
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(CAD). L’atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.
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