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DIREZIONE OPERATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n.27 del

I?::>- Il_LOtj

Oggetto: Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art 192 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000.
Affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto su MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) D.lgs. n. 50/2016, alla società Silcam Italia S.r.l. t con sede legale in via D. De Roberto, 44
80143 NAPOLI (NA), P.IVA 07062360636, per la fornitura di DPI (Dispositivi di Protezione
Individuale) necessari allo svolgimento della manutenzione ordinaria del verde orizzontale di
competenza delle Municipalità.
Impegno spesa complessiva di € 14.977,94, di cui imponibile pari ad € 12.277,00 ed IVA a122% pari
ad € 2.700,94.
CIG: Z772AF6254

?11enuta al Servizio Finanziario
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Il DIRIGENTE
Premesso che
con dellberazloneConsillare n. 21 del 18/04/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione
2019/2021;
con deliberazione n. 300 del 27/06/2019 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020;
con deliberazione n. 73 del 07/08/2019 il Consiglio comunale ha approvato l'assestamento
generale del Bilancio 2018/2020 ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e la
salvaguardia degli equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del medesimo Testo Unico;
con deliberazione n. 464/19 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 consequenziale alle variazioni di bilancio di competenza e di cassa, ai prelevamenti
dal fondo di riserva, intercorse dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021
con deliberazione di G.c. n. 300 del 27.06.2019 ed all'assestamento generale di bilancio
approvato con deliberazione di c.c. n. 73 del 07/08/2019.
con provvedimento IG. n. 1917 del 21/10/2019, il responsabile dei servizi finanziari ha
provveduto ex art. 175 co. 5 - quater lett. al alla variazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021;
con la delibera n. 571 del 29.11.2019 la Giunta Comunale ha approvato il prelevamento dal
fondo di riserva in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 166 comma 2 - quater d.
Igs, 267/2000 dell'importo di € 15.000,00 per la dotazione di un nuovo capitolo di spesa
finalizzato all'acquisto dei OPI Dispositivi di Protezione Individuali necessari al personale
addetto alla manutenzione ordinaria del verde orizzontale di competenza delle Municipalità.

Considerato che:

tra i compiti e le funzioni attribuiti al Direttore Operativo della Direzione Generale è previsto l'
Indirizzo e coordinamento delle Municipalità per le corrispondenti attività dei servizi tecnici
centrali interessati;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005 e successive
deliberazioni di Giunta Comunale n. 3563 del 27 luglio 2006 e n. 4756 del 2 novembre 2006 è
stato adottato lo schema definitivo dei prodotti e dei procedimenti di competenza delle
Municipalità;
tra i procedimenti assegnati alle Municipalità è iscritto, tra l'altro, la gestione del verde
orizzontale (parchi, scuole, cimiteri, fioriere, impianti sportivi ...) .
le Municipalità, alla luce del sempre più esiguo numero di personale ancora in servizio, non
riescono a garantire la continuità di cui necessita la manutenzione del verde orizzontale
(parchi, scuole, cimiteri, fioriere, impianti sportivi...);
a far data dall'inizio di ottobre del 2019 è stato istituito presso il Comune di Napoli il Tavolo
comunale "Decoro urbano e Sicurezza", che si riunisce con cadenza settimanale ed è finalizzato
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alla programmazione e al coordinamento di interventi da realizzarsi sul territorio cittadino
mediante l'azione congiunta di tutti gli attori a qualunque titolo colnvolti:
tra gli obiettivi del Tavolo vi è anche quello di far fronte alle criticità rilevate in materia di
gestione del verde orizzontale di competenza delle Municipalità (parchi, scuole, cimiteri,
fioriere, impianti sportivi...)
tale attività di carattere straordinario, pur avendo prodotto risultati apprezzabili, non può
sostituire l'indispensabile ordinaria manutenzione del verde orizzontale di competenza delle
Municipalità;
nel corso delle riunioni del Tavolo "Decoro urbano e Sicurezza" il Direttore Generale ha
espresso l'intenzione di attuare una riorganizzare della manutenzione del verde urbano
orizzontale di competenza delle Municipalità, pur lasciando alle stesse il ruolo di Punto
Ordinante del processo manutentivo del verde di loro competenza;
per l'attuazione della nuova organizzazione della manutenzione del verde orizzontale di
competenza delle Municipalità è necessario tra l'altro, come rimarcato dal D.Lgs. n.81/2008,
art. 18, comma 1, lettera d), dotare i lavoratori impegnati in tali attività manutentive dei
necessari OPI Dispositivi di Protezione Individuali;
sono disponibili sul MEPA tali prodotti al prezzo complessivo di € 12.277,00 IVA esclusa.

Visti:
l'art. 107 co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce la competenza dirigenti relativamente
all'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno;
l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina l'impegno di spesa;
l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, in virtù del quale la stipula dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), come modificato dal
D.Lgs. n. 56/2017, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nelle procedure di cui ali' art. 36, comma 2,
lettera a) [affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro], la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ave richiesti";
il punto 4 comma d) della circolare AGIO n. 2 del 24/06/2016 che individua specificatamente il
"Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) fra gli strumenti di acquisto e
negoziazione disponibili presso Consip;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

il Regolamento di Contabilità;
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l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
l'art. 9 comma llett. a) punto 2) del b.L. 78/2009;
la DGC 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;
. la disposizione del Direttore Generale n.28 del 30/07/2012 e le circolari PG/2012/547856 del
10/08/2012 e PG/2017/668068 del 05/09/2017 del Coordinamento del Servizio C.U.A.G., in cui
si prevede che i Dirigenti, responsabili della spesa, non sono tenuti ad acquisire il preventivo
parere del C.U.A.G. per gli acquisti effettuati tramite CONSIP o MEPA;
la segretariale PG/2016/849298 del 26/10/2016 recante "Novità legislative in materia di
acquisizione di beni e servizi".
Ritenuto che:

è necessario procedere a dotare il personale da destinare alla manutenzione del verde
orizzontale di competenza delle Municipalità di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale
OPI;
in 'quest'ottica è necessario procedere all'acquisto, dei dispositivi di protezione individuale per
il personale addetto alla manutenzione ordinaria del verde orizzontale di competenza delle
Municipalità, come da elenco allegato;
la fornitura oggetto del presente provvedimento rientra nel novero dei beni e servizi
contemplati nel succitato art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015;
l'oggetto del contratto è la fornitura dei Dispositivo di Protezione Individuale DPI per
equipaggiare adeguatamente il personale addetto alla manutenzione ordinaria del verde
orizzontale di competenza delle Municipalità, con le caratteristiche tecniche riportate nella
bozza di ordine allegata al presente atto;
i prodotti individuati come da elenco allegato, offerti dalla società Silcam Italia S.r.l. sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, rappresentano la soluzione più
conveniente per l'Amministrazione;
ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto può essere stipulato, per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 Euro, mediante corrispondenza commerciale.

Dato atto che:
le clausole essenziali del contratto e la forma che lo stesso assumerà sono quelle indicate dalle
regole di E-Procurement, nonché dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto
Ordinante ed inviate al fornitore (ODA su piattaforma MEPA);
la scelta del contraente è effettuata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante affidamento diretto alla società fornitrice Sileam Italia S.r.l.;
ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del
presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta;
ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente
provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe
dovere di astensione in capo al responsabile del procedimento competente all'adozione
dell'atto medesimo; tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del "Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici", adottato con D.P.R. n. 62/2013;
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la spesa complessiva di € 14.977,94, di cui imponibile pari ad € 12.277,00 ed IVA al 22% pari ad
€ 2.700,94 - trova copertura sul Bilancio 2019, Capitolo 7415/2 "PRESTAZIONI DI SERVIZI
GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE" - Missione 1 - Programma 3 Codice Bilancio 01.03-1.03.02.19.001;
Verificata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs.167/2000 e dell'art. 13 comma llett. B del vigente Regolamento sul sistema dei controlli
interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2013.
Atteso che:
in relazione alla procedura da attivare è stato richiesto all'A.N.A.C. il codice C1G riportato in
oggetto;
le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria stabiliscono al punto 4.2.3 che "per lavori, servizi e forniture di importo superiore
a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione
appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita
autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di
gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione
appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di
cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario
ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b]
del Codice dei contratti pubblici"
Attestato che
il Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti è il Dirigente
che sottoscrive il presente provvedimento;
non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 - bis della
Legge n. 241/90, come introdotto dall'art. 1, co. 41 della Legge n. 190/2012;
l'attività amministrativa e contabile è regolare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 167/2000 e
degli art. 13, comma llett. b) e 17, comma 2, lett. al del vigente regolamento del Sistema dei
Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4
del 28/02/2013;

è stato richiesto all'ANAC il codice CIG riportato in oggetto, in relazione alla procedura da
attivare;

è stata acquisita autocertificazione circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs.
n. 50/16 e di regolarità nel versamento dei tributi locali di cui al programma 100.
Riten uta, altresì, che

è necessario autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell'art. 32 comma 8
del D.Lgs. n. 50/2016.
Visti
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.Lgs n. 118/2011.
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DETERMINA
Àftidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a} del D.Lgs. n. 50/16, mediante Ordine Diretto di
Acquisto su MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, alla società Silcam Italia
S:r.1. , con sede legale in via D. De Roberto, 44 80143 NAPOLI (NA), P.lVA 07062360636, per la
fornitura di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari allo svolgimento della
manutenzione ordinaria del verde orizzontale di competenza delle Municipalità. r per un costo di €
14.977,94, di cui imponibile pari ad € 12.277,00 ed IVA a122% pari ad € 2.700,94..
Impegnare la spesa complessiva di € di € 14.977,94, di cui imponibile pari ad € 12.277,00 ed IVA al
22% pari ad € 2.700,94. ,sul capitolo Capitolo 148230 "PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE
CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE" - Missione 1- Programma 3 - Codice Bilancio
01.03~1.03.02.19.001, bilancio 2019.
.

.

Attestare che la mancata spesa comporterebbe con-sistenti danni all'Ente, in quanto trattasi di
spesa obbligatoria ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. 81/08.
Autorizzare "esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016.

Speclflcare che
- i1.Comune di Napoli, con Delibera di G.c. n. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del "Protocollo di
Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito
internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoll.It, nonché sul sito Web del Comune
di Napoli www.comune.napoli.itunitamentealiaDeliberadiG.C.3202deI05/10/07.Gliarticoli 2
e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione
appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nell'allegato
al presente atto che forma parte integrante e sostanziale del contratto, per essere espressamente
sottoscritte dali' aggiudicatario;
- l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
-il Comune di Napoli, con Delibera di G.c. n. 254 del 24/04/2014, modificata con deliberazione di
Giunta comunale n. 217 del 29/04/2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.itin "Amministrazione
trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le
clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono inserite nel Capitolato
Speciale d'Appalto e nel contratto;
- ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 "Piano Triennale di
prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse", l'affidatario ha
sottoscritto il documento denominato "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra
Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i
principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di
commesse e nella esecuzione dei relativi contratti,.
Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, così
come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014.
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Disporre il presente affidamento sotto condizione risolutiva in caso di accertamento dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, nonché in caso di irregolarità dei tributi locali di cui
al programma 100 e irregolarità contributiva (DURe).
Il Dirigente, in ordine al presente provvedimento attesta la regolarità e la correttezza dell'attività
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal
D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012 e ai sensi degli artt. 13, comma 1 lettera b) e 17,
comma 2 lettera a), del Regolamento sui Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 28/02/2013.
Il Dirigente attesta, altresì, di aver espletato l'istruttoria preordinata all'adozione del presente
atto, e che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1 comma 41 della
Legge n. 190/2012, degli artt. 6 e 7 del "Regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del "Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli", adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del
24/04/2014 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29/04/2017, non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione.
Si allegano,

quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti
complessivamente da n. 4 pagine, progressivamente numerate e siglate:
Ordine diretto di acquisto sul MEPA n. 5285720.

Il
arch, M

5

r
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Letto l'art. 147 bis, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012,
convertito in Legge 213/2012;
ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della spesa su:
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Bilancio

Capitolo

Codice
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Importo
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SERVIZIO SEGRETE
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del ..

TERIA GENERALE

DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è st a affissa ali' Albo Pretorio ai sensi
D.Lgs.267/2000.
Dal

del

al

lI'art. lO, comma 1, del

.

Il Comun di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07,
preso atto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto con
la Pref Ira di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelev ile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo
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ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine

5285720

Descrizione Ordine

acquisto DPI manutenzione del verde urbano

Strumento d'acquisto

Mercato Elettronico

CIG

Z772AF6254

CUP
Bando
Categoria(Lolto)
Data Creazione Ordine.
Validità Documento d'Ordine (gg solari)
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Nome Ente
Codice Fiscale Ente

CO . UNE DI NAPOLI .
80014890638 .

Nome Ufficio

DIREZIONE GENERALE, AREA TECNICA

Indirizzo Ufficio

PIAZ:ZA MUNICIPIO, 80132 - NAPOLI (NA)

Telefono I FAX ufficio
IPA - Codice univoco ufficio per Falturazione
eleltronica
Punto Ordinante

MAURO FORTE I CF: FRTMRA66P03G902X

Email Punto Ordinante

MAURO.FORTE@COMUNE.NAPOLl.IT

Partita IVA Intestatario Faltura

Non inserito.

Ordine istruito da

MAURO FORTE

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono I Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese I
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale
Data di iscrizione Registro Imprese I
Albo Professionale
Provincia sede Registro Imprese I
Albo Professionale
INAIL: Codice Dilta I Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale
Posizioni Assicurative Territoriali - PAT.
numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio altestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
CCNL applicato I Seltore

COMMERCIO/COMMERCIO

Legge 13612010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
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IBAN Conto dedicato (l 136/201 O) (')
Soggetti delegati ad operare sul conto (')
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i") salvo diversa indicazione da perte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura
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Marca: SILCAM - Codice articolo produttore: PANT BIC ~ Nome commerciale dell'indumento ad alta visibilità:
PANTALORE BICOLORE ALTA VISillILITA'· Codice articolo fornitore: 101 PANTBIC· Prezzo: 20Acquisti verdi: NO ~ Quantità vendi bile per unità di misura: 1. -Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di
consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: SI - Tipo assistenza: - - Note:
Descrizione tecnica: PANTALONE BICOLORE ALTA VISIBILITA' • Tipo contratto: Acquisto- Area di
consegna: ITALIA - Classificazione: Classe 2 - Colore de! materiale di fondo fluorescente: Ciano/Giallo
fluorescente - Lavaggi (max) [numero]: Da 26 a 30· Impermeabilita tessuto : NO· Taglie disponibili: 40-70·
Accessori. v- (gpp) conforme alle specifiche tecniche di base del cam: NO - (gpp) etichette ambientali: NO·
(gpp) tessuto biologico: NO - Cappuccio: Assente - Caratteristiche particolari: Assente - Categoria del dpi: II .
Colore del tessuto non fluorescente: VARI - Modello: Multitasche - Tessuto esterno preponderante: Misto Cotone
- Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per
unità di rodotta: 2000 - Unità di redatto: Pezzo - Unità di p:lisura: Pezzo ~ Ti 010 ia: Pantaloni
w_

'Qggetto dell'o~diri!i (g.c!i 6 ~: Scheda fe,Pnica: JÌ1~iJ.iti~Ìlti generici prote~fìvre OPI J' : ..:. : .••' "
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Marca: PAYPER . Codice articolo produttore: MIAMI+ . Nome commerciale dell'indumento: FELPA PA YPER
MIAMI+· Codice articolo fornitore: 101 MIAMI· Prezzo: 14,50· Acquisti verdi: NO· Quantità vendibile per
unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: l - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità
minima garantita: 100 - Garanzia: SJ - Tipo assistenza: - - Note: - - Descrizione tecnica: FELPA ZIP MIA1v:IJ+
PAYPER· Tipo contratto: Acqnisto - Area di consegna: ITALIA - Categoria del dpi: Assente - Colore: VARITaglie disponibili: XS·5XL . (gpp) conforme alle specifiche tecniche di base del cam: NO . (gpp) etichette
&lll.b.ìentali: NO - (gpp) tessuto biologico: NO - Cappuccio: Assente - Caratteristiche particolari: Assente~~R~rmeabilitàdel tessuto: NO - Modello: Senza tasche - Stagionalita: Invernale- Tessuto esterno preponderante:
Cotone - Tipo di protezione: RISCHI MINIMI - UtiIizzatore: Unisex - Accessori: - - Tempo di consegna: 3D
giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi> Prezzo per unità di prodotto: 14,50Unità di l'adotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo ~ Ti elogia: Felpa

Marca: PAYPER - Codice articolo produttore: FIGHTER - Nome commerciale dell'indumento: GIUBBINO
PAYPERFlGlliTER 2.0· Codice articolo fornitore: 101 FIGHTER· Prezzo: 60 - Acquisti verdi: NO· Quantità
vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: l - Tempo di consegna (solo numero): 3DDisponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: SI - Tipo assistenza: ~ ~ Note: - - Descrizione tecnica: GIUBBINO
PAYPER FIGHTER 2.0 - Tipo contratto: Acquisto> Area di consegna: ITALIA - Categoria del dpi: Assente Colore: VARI • Taglie disponibili: XS·5XL - (gpp) conforme alle specifiche tecniche di base del cam: NO • (gpp)
etichette ambientali: NO - (gpp) tessuto biologico: NO - Cappuccio: Fissato ~ Caratteristiche particolari: Assente
Impermeabilità del tessuto: SI· Modello: Multitasche - Stagionalita: Invernale - Tessuto esterno preponderante:
Sintetico - Tipo di protezione: RIscm 1VJINIMI - Utilizzatore: Uomo - Accessori: - - Tempo di consegna: 30
giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni. lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 60,00 Unità di rodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo - Ti oloaia: Giubbotto con ca uccio
M
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Marca: DELTAPLUS . Codice articolo produttore: PIC02 . Nome commerciale: CALOTTA CON VISIERA
RETINATA PIC02· Codice articolo fornitore: 101 PIC02 - Prezzo: 15· Acquisti verdi: NO· Quantità vendibile
per unità di misura: 1- Lotto minimo per unità di misura: l - Tempo di consegna (solo numero): 30Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: SI - Tipo assistenza: ~ - Note: - - Descrizione tecnica: CALOTTA
CON VISIERA RETINATA PIC02· Tipo contratto: Acquisto Area di consegna: ITALIA· Peso [g]: 300 .
Materiale calotta: HDPE· Visiera: Fissa antigraffio - Colore: NERA· Taglie disponibili: UNICA· Sottogola:
assente - Presenza di prese d'ada: assenti ~ Accessori: - - Categoria del dpi: II - Tipo di protezione: PROTEZIONE
GIARDINAGGIO - Tipologia del rivestimento interno: HDPE - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità
di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi ~ Prezzo per unità di prodotto: 15,00 - Unità di prodotto: Pezzo
- Unità di misura: Pezzo - Tipologia: Casco modulare
»
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;Oggelto dell'ordine (5 di 6 ) • Scheda tecnica: Guanti generici e di protezione
Marca: COFRA - Codice articolo produttore: LOADER - Nome commerciale dei guanti: GUANTO NBR
LOADER - Codice articolo fornitore: 101 LOADER - Prezzo: 2,80 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per
unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 12 ~ Tempo di consegna (solo numero): 1 - Disponibilità
minima garantita: 1000 ~ Garanzia: SI Tipo assistenza: -_ - Note: - - Descrizione tecnica: GUANTO NBR
PARZIALMENTE RIVESTITO LOADER COFRA - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA Categoria del dpi: II - Colore: BLU - Taglie disponibili: 8-11 - Fodera interna: Tessuto - (gpp) conforme alle
specifiche tecniche di base del cam: NO - (gpp) etichette ambientali: NO - (gpp) tessnto biologico: NO - Materiale
esterno preponderante: Materiale sintetico - Palmo rinforzato: SI - Tipo di protezione: "MECCANICA - Accessori:
- - Tempo di consegna: 1 giorni lavorativi Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per
unità di prodotto: 2,80 Unità di prodotto: Paio - Unità di misura: Paio - Tipologia: Guanti in sintetico - Modello:
con manichetta
N
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JElggetto dell'ordine ( 6 di 6 ) • Scheda tecnica: Calzature OPI di categoria S
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Marca: PEZZOL· Codice articolo produttore: OYSTER S'l - Nome commerciale delle calzature dpi di categoria
s: CALZATURA BASSA IN PELLE OYSTER S3 - Codice articolo fornitore: 101 OYSTER- Prezzo: 29,80Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di
consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita:' 100 - Garanzia: SI - Tipo assistenza: - - Note: - Descrizione tecnica: CALZATURA BASSA IN PELLE S30YSTER - Tipo contratto: Acquisto - Area di
consegna: ITALIA - Classe: II - Categoria di marcatura: S3 - Materiale tomaia: Pelle di bovino a pieno fioreMateriale fodera: Tessuto traspirante - Materiale suola: Sintetico a fondo con rilievi - PIantare estraibile: SI Taglie disponibili: 36-48 - Sfilamento rapido: NO - P - resistenza alla perforazione: SI - I - isolamento elettrico:
NO - Wr - resistenza all'acqua: SI - [gpp] etichette ambientali: NO· [gpp] tessuto biologico: NO - Categoria del
dpi: II - Colore preponderante: NERO - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di
consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 29,80 - Unità di prodotto: Paio - Unità di misura: PaioModello: A Calzatura bassa

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

,h

Valore

Nome
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di rodolti

i

RIEPIl..OGQ EGZONOMICQ

L

Oggelto

Nome Commerciale

1

PANTALORE
BICOLORE ALTA
VISIBIUTA'

2

FELPA PAYPER
MIAMI+

3

GIUBBINO PAYPER
FIGTHTER 2,0

4

CALOTIACON
VISIERA RETINATA
PIC02

Prezzo Unitario (€)

Qtà ordinata

Prezzo
Complessivo
(lVA esclusa)

Aliquota
IVA ('lo)

1885,00 €

22,00

(Pezzo)
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975,00€

22,00

5

GUANTO NBR
LOADER

6

CALZATURA
BASSA IN PELLE
OYSTER 83

. ..,; .•. • ....1

12277,00
2700,94
14977,94
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Indirizzo di Consegna
PIAZZA MUNICIPIO - 80132- NAPOU.-(NA)
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Indirizzo di Fatturazione

'PIAZZA MUNICIPIO - 80132 c NAPOLI -(NA)

Intestatario Fattura

GOMUNE DI NAPOU
,.

Codice Fiscale Intestatario Fattura

SOlÙ4890638 .: •...

Partita IVA da Fatturare

nonindiceto

Modalità di Pagamento

noninqÌcato
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Ai sensi di quanto disposto dagli artt, 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo <lei Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato, Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art, 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ",II presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso, Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurernent della Pubblica
Amministrazione,
QUESTODOCUMENTO
NON
HA VALORE
SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE
A MEZZO FIRMA DIGITALE
_.
."
_.
..
..

..
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www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C.
3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la
stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinaredi gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti
per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data lO agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)
ART. 2

La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27102/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obbl{c
ghi di seguito indicati;
Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti
cio subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00
euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al
netto di l. v.a., la stazione appaltante:
a)
assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti
cio subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. IO del D.P.R. n. 252/98,'
sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo. tassativamente, i dati di
cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b)
allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e
verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad in..
serire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c)
si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi.e
forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche
con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
l. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in
.
misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
decorso iI termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, 'nei
casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere
ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si
impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica
del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore
del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al
momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme
dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d)
fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediatae
automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o: all'autorizzazione al suhcontratto;
e)
si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto
o iI subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzionedel
vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti
elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art.
lO, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
f)
si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudica. -.
zione dell'appalto della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

°

Palazzo San Giacomo Piazza Municipio - 80133 Napoli Italia - tel. (+39) 081 7955047/4234/4074/75/76/77 fax (+39) 08/ 7954078
11'11'11'. comune. napoli. il organiZ7.l1zione.eventi.lI11iversind ifiòpec .comune.ll!lpoli.il - organizzazione.eventi.universiadittì)COl11une. napoli.it
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g)
si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti elo subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei
.
termini per il completamento dei lavori elo per la fornitura. dei servizi;
h)
si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicatoli) presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed
esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti
connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimenÙ:=!, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed iI loro successivo rimborso, da effettuarsi anche
per 11 tramite di terzi al fmi delle esigenze di fmanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02
- con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso
di inosservanza, senza giustificato motivo, l'appiicazione di una penale nella misura del 10% del'importo di ogni singofa movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme
dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente
protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni frnanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali
dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato
potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
Ìkcomunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicatili - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i- conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istitnto, numero del conto, Cin,
ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e dei codice fiscale dei soggetti delegati ad
operare su detti conti;
. )(QJsi impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e
forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione fmanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al
decreto-legge n.l4311991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo
contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto cio al subcontratto e l'applicazione di una penaie a titoio di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% dei valore del
contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta
penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima dei coliaudo deil'opera.
ART. 8
l - La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola D. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola D. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione Dei confronti dell'imprenditore, degli
eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di
beni personali o di cantiere).
Clausola D. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di
ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. lO del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di coilegamento formale elo sostanziale o di accordi con altre
imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato neile more dell'acquisizione deile informazioni dei prefetto, sarà applicata a carico deil'impresa, oggetto deil'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in
relazione alla prima erogazione utile.
Clausola D. 5
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La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione irn-.
mediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave.
e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n, 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare sii~
bappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni alta:
mente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3
,. '
"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divie-,
to di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornittir';.:
dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma l dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi d~l~
l'art. lO del dpr 252/98 a carico del subfornitore."
- .-.
,

.,.-
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