Comune di Napoli
Data: 28/10/2021, IG/2021/0001833

COMUNE DI NAPOLI
Direzione Municipalità 2

D E T E R M I N A Z I O N E DEL DIRIGENTE
n.

42

del 11/10/2021

Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 32 co. 2 del D.Lgs 50/2016 e affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 (mod. e int. Dalle L.ge
108/2021 - disciplina sostitutiva per le procedure indette entro il 30/06/2023 dell’art.36 del Dlgs
50/2016) , dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade afferenti al territorio di competenza
della II Municipalità, alla Società E.C.M. srl – Via Marchesella, 32 – Giugliano in Campania (Na)
P.IVA 03575121219, per un importo di € 76.943,07 comprensivo di oneri della Sicurezza non
soggetti a ribasso, più somme a disposizione, incentivi per Funzioni Tecniche ed IVA, per un
importo complessivo di € 95.194,65

CUP B66G21042460004

CIG 892257884A

Il Direttore della II Municipalità, Dott.ssa Anna Aiello
Premesso che :
 con deliberazione di C.C. n. 3 del 28/01/2013 è stato approvato il Piano di Riequilibrio
Finanziario Pluriennale, aggiornato con deliberazione di C.C. n. 33 del 15/07/2013 e redatto
ai sensi degli artt. 243 bis, ter e quater del D.Lgs. n. 267/00;
 con delibera di N 409 del 09/08/18 la Giunta Comunale ha approvato il nuovo
organigramma del Comune di Napoli dando mandato al Direttore Generale di procedere alla
definizione dell'articolazione di dettaglio della macrostruttura dell'Ente.
 con disposizione del Direttore Generale n. 09 del 06/03/19 è stata definita, nell'allegato n.
27, l'organizzazione dell'Area Municipalità in:
Direzione di Municipalità (MU02 1521) - ex Direzione + ex S.A.T –
Servizio Gestione Attività Territoriali (MU02 1522) – ex S.A.A.;
 con delibera di C.C. n. 28 del 16/09/2021 è stato approvato lo Schema di bilancio di
previsione 2021/2023, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per l'annualità
2021 e le previsioni di competenza per gli anni 2022 e 2023;
 Con l’approvazione del bilancio previsionale è stata finanziata la manutenzione ordinaria
delle strade di competenza della II Municipalità, per un importo complessivo, per
l’annualità 2021, pari ad € 100.000,00, gravante sul capitolo di spesa 133910/2 cod.bilancio
10.05-1.03.02.09.008;
Premesso altresì che :


La ditta E.C.M. srl con sede in Via Marchesella, 32 – Giugliano in Campania (Na) P.IVA
03575121219 con verbale del 09/01/2019 è risultata aggiudicatrice provvisoria della
procedura di gara “Manutenzione straordinaria delle strade, del sistema di captazione delle
acque superficiali e della rete fognaria con sezione fino ad un mq, nell’ambito del territorio
della Municipalità 2”da affidare mediante accordo quadro, offrendo un ribasso sull’elenco
prezzo posto a base di gara pari al 42,9980%.Tale procedura non è stata finalizzata.



Dal 29/04/2019 la gestione del ciclo integrato delle acque e quindi del sistema di captazione
delle acque superficiali e della rete fognaria con sezione fino ad un mq, è passato in capo ad
ABC Napoli;

Considerato che :


L’U.T. della II Municipalità ha stilato un computo metrico e relativo elenco prezzi del tutto
simile, per tipologia, all’elenco prezzi oggetto di offerta di cui alla lettera di invito
PG/1079870 del 12/12/2018, con il prezzario dei LL.PP. Regione Campania aggiornato, di
cui al seguente quadro economico

A)

LAVORI

A.1)

Importo complessivo da computo al netto della sicurezza

€ 78.776,23

A.2)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 2.105,65

Totale Lavori A)

€ 80.881,88

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1)

IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza

€ 17.794,01

B.3)

Incentivi per Funzioni tecniche Art.113 comma 2 dlgs 50/16

€ 1.294,11

B.4)

Contributo Autorità di Vigilanza

€ 30,00

B)

Totale Somme a Disposizione

€ 19.118,12

Totale Generale (A + B )

€ 100.000,00

Visto che :
l’art. 1 comma 1 lettera a della Legge 120/2020 mod. e int. Dalle L.ge 108/2021 […]1. Al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al
fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.[…]
e il comma 2 […]Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del
2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi
e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto,
anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi
di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto
del principio di rotazione.
Considerato che :


Con nota PG/2021/698437 del 27/09/2021 è stato chiesto alla ditta ECM srl, sulla base
dell’elenco prezzi inoltrato, allegato alla nota :
Tenuto conto che :


la ECM srl, ha più volte richiesto informazioni sullo stato del procedimento relativo
alla “Manutenzione straordinaria delle strade, del sistema di captazione delle acque
superficiali e della rete fognaria con sezione fino ad un mq, nell’ambito del territorio
della Municipalità 2”da affidare mediante accordo quadro e che la scrivente
Direzione ha comunicato sia con pec del 09/10/2019 e del 17/03/2021 che il capitolo
( 255064) sul quale erano appostate le risorse per la procedura citata non è stato più
introitato;



con l’approvazione del bilancio 2021 sono state finanziate con € 100.000,00 la
manutenzione ordinaria delle strade II Municipalità sul capitolo 133910/2 – 2021,
finanziato da oneri concessori;



la tipologia di lavorazioni prevista, al netto delle voci riguardanti la manutenzione
fognaria, non più di competenza dello scrivente servizio, è del tutto simile a quella
prevista con i lavori di manutenzione straordinaria;

la disponibilità a confermare la medesima offerta presentata sulla base dell’invito
PG/1079870 del 12/12/2018, con un ribasso pari al 42,9980;


Con PEC del 27/09/2021 la ECM srl ha proposto un nuovo ribasso, pari al 2,137%
sull’elenco prezzi, giustificando tale offerta con le seguenti motivazioni :
- […]dalla data di formulazione dell’offerta dell’appalto in oggetto avvenuta in data
12-12- 2018 a oggi, in conseguenza agli avvenimenti pandemici dovuti alla diffusione
mondiale del Covid-19, si è avuto un esponenziale aumento dei costi dei materiali,
nonché di gravi difficoltà per il loro approvvigionamento. Ciò ha stravolto
sostanzialmente la programmazione delle attività, essendosi imbattuti ad affrontare
partite con tariffe di capitolato e scontistiche, che in fase di formulazione dell’offerta
hanno subito aumenti prezzi materiali che oscillano dal 90 % al 150 % sui costi



acquisto materie prime. Da qui la necessità di richiesta di atti necessari ad attuare la
compensazione dei prezzi, per tenere conto delle insostenibili nuove condizioni,
impreviste e imprevedibili che hanno influenzato negativamente sui principi di
legittimità, possibilità e remunerabilità minima previsti in sede di gara;
- in virtù degli adeguamenti oneri sicurezza Covid-19;
- in ottemperanza alle modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni bis 108 del
29/07/2021;
- causa variazione oggetto dell’appalto in essere e scorporazione di lavorazioni
fognarie ora oggetto di gestione della ABC Napoli e non più di competenza dello
scrivente servizio, nelle quali voci si prevedeva una remunerabilità atta a compensare
il ribasso offerto;
Con PEC del 28/09/2021, l’U.T. della II Municipalità, preso atto di quanto riportato nella
missiva e del ribasso proposto sul valore dell'appalto, ha chiesto all’ECM srl la possibilità
di una limatura del ribasso proposto

Considerato altresì che


la società E.C.M. srl con sede in Via Marchesella, 32 – Giugliano in Campania (Na) P.IVA
03575121219 rappresentata legalmente dal sig. Maglione Tommasino- nella qualità di
Amministratore Unico e Legale Rappresentante, è disponibile ad eseguire i lavori cui alla
presente determina, offrendo un ribasso del 5,00%, sull’importo lavori come da quadro
economico che segue :

A)

LAVORI

A.1)

Importo complessivo da computo al netto della sicurezza

€ 78.776,23

A.2)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 2.105,65

Importo totale lavori

€ 80.881,88

Ribasso del 5%

€ 3.938,81

Totale lavori

€ 74.837,42

Totale lavori appaltati
€ 76.943,07

Totale Lavori A)
B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1)

IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza

€ 16.927,48

B.3)

Incentivi per Funzioni tecniche Art.113 comma 2 dlgs 50/16

€ 1.294,11

B.4)

Contributo Autorità di Vigilanza

€ 30,00

B)

Totale Somme a Disposizione

€ 18.251,59

Totale Generale (A + B )

€ 95.194,65

la spesa complessiva di € 95.194,65, trova copertura sul capitolo di spesa 133910/2 cod.bilancio
10.05-1.03.02.09.008


per la presente procedura sono stati acquisiti sia il CUP B66G21042460004
che il CIG 892257884A



sono state avviate le verifiche dei requisiti come richiesti dagli atti di gara, sulla piattaforma
Avcpass;



l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità

professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1
lett. a) , b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011.
- il presente appalto e' soggetto al Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli
adottato in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e, pertanto,
l'inosservanza, per effetto dell'art. 2, comma 3, di detto codice, determina l'applicazione, di
penalita' economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato all'ente e la
risoluzione automatica del contratto nella misura variabile dal 0,5% al 5% dell'ammontare
contrattuale.
Visti:
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella
procedura di cui all’art. 1, comma 2, lett a) della Legge 120 del 11/09/2020 mod. ed int. dalla
Legge 108/2021 ( disciplina sostitutiva per le procedure indette entro il 30/06/2023 dell’art.36
del Dlgs 50/2016), 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 di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Precisato che :


I lavori in oggetto riguardano la manutenzione ordinaria delle strade di competenza della II
Municipalità, con particolare riferimento al ripristino dei basoli nelle zone più disagiate
dove la Napoliservizi ha difficoltà d’intervento, la realizzazione di percorsi pedonali protetti
con l’ausilio di dissuasori di sosta in quelle strade che non sono dotate di marciapiedi e per
risolvere alcuni problemi di sicurezza dei pedoni sulle strade di competenza municipale, al
fine di migliorarne la fruibilità delle stesse;
 si ricorrerà, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) della Legge 120 del 11/09/2020 mod. ed
int. dalla Legge 108/2021 ( disciplina sostitutiva per le procedure indette entro il 30/06/2023
dell’art.36 del Dlgs 50/2016) alla procedura di affidamento diretto, visto che l’impresa
prescelta era già stata aggiudicatrice di una procedura negoziata senza pubblicazione del
bando, non finalizzata;
 il contratto sarà redatto nella forma della scrittura privata semplice, ai sensi della delibera di
G.C. n°146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti, dalla
Direzione della II Municipalità;
Rilevato, inoltre, che:
 l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016 prevede, tra l'altro, che “... le amministrazioni aggiudicatrici
destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni
tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione
della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di
controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione
dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di
verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del
contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi
prestabiliti”;




con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di
approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui
all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 1026 n.50;
pertanto occorre trasferire la somma complessiva di € 1.294,11 comprensiva degli oneri
riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298/22 Bilancio 2021, tramite il capitolo di spesa
133910/2 Bilancio 2021, come si evince dallo schema di seguito riportato:

Visto
- l'esito positivo dell'istruttoria sul procedimento amministrativo, reso dal RUP ai sensi dell'artt.
5 e 6 della L. 241/90 e smi;
- la comunicazione del RUP resa ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e come sancito dall'art. 7
del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n.254 del 24 aprile 2014;
- la Del. di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014;
- l'avvenuto accertamento al disposto di cui all'art.53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 così come
introdotto dall'art.1, comma 42, legge n.190 del 2012 e recepito dall'art,17 comma 5 del
Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonchè ai sensi del punto 5.1.8 del Piano triennale
di prevenzione alla corruzione adottato dall'Ente;
- l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli
atti di gestione finanziaria;
- l’art. 151, comma 4° del T.U.EE.LL. D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (copertura finanziaria);
- l’art. 152 del T.U.EE.LL. D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (regolarità contabile);
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;
- La Legge 120/2020;
- Il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli, nella parte in cui disciplina la fase
dell'impiego di spesa;
Attestato che
 la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nella previsione dell'art. 191, comma 5
del D.Lgs. n. 267/00;
 l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività
amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, co.
1, lett b) e dell'art. 17 co.2 lett. a), del Regolamento sul Sistema dei controlli interni;
 l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla
stessa dirigenza che lo adotta;
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:



Dare atto che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e
formano parte integrante e sostanziale;



Approvare l’ affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del
11/09/2020 (mod. e int. Dalle L.ge 108/2021 - disciplina sostitutiva per le procedure indette
entro il 31/12/2023 dell’art.36 del Dlgs 50/2016) , dei lavori di manutenzione ordinaria delle
strade afferenti al territorio di competenza della II Municipalità, alla Società E.C.M. srl –
Via Marchesella, 32 – Giugliano in Campania (Na) P.IVA 03575121219, per un importo di
€ 76.943,07 comprensivo di oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA, per un
importo complessivo di € 93.870,55;
Approvare per quanto sopra il quadro economico come di seguito riportato:


A)

LAVORI

A.1)

Importo complessivo da computo al netto della sicurezza

€ 78.776,23

A.2)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 2.105,65

Importo totale lavori

€ 80.881,88

Ribasso del 5%

€ 3.938,81

Totale lavori

€ 74.837,42

Totale lavori appaltati
Totale Lavori A)

€ 76.943,07

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1)

IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza

€ 16.927,48

B.3)

Incentivi per Funzioni tecniche Art.113 comma 2 dlgs 50/16

€ 1.294,11

B.4)

Contributo Autorità di Vigilanza

€ 30,00

B)

Totale Somme a Disposizione

€ 18.251,59

Totale Generale (A + B )



€ 95.194,65

Impegnare la spesa relativa di € 95.194,65 (comprensivo di oneri per la sicurezza, IVA al
22% e somme a disposizione dell’A.C.) sul capitolo di spesa 133910/2 cod.bilancio 10.051.03.02.09.008



Dare atto che la verifica di cui all’art.183 c.8 del dlgs 267/2000 è avvenuta attraverso la
consultazione dello strumento informatico Halley, da cui si evince l’assegnazione per l’anno
2021 delle risorse finanziarie in oggetto e la relativa disponibilità di cassa;



Dare atto che non vi è conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e l'art. 6 del
DPR 62/2013 , recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che impongono un
dovere di astensione in ipotesi di situazioni di conflitto di interesse , nonché di segnalazione
in ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale, così come , peraltro , poi sancito anche
dall'art. 7 del Codice di comportamento adottato dall'ente don deliberazione di G.C. n. 254
del 24/04/2014;
Approvare l’atto di sottomissione controfirmato dal Sig. Maglione Tommasino,- nella
qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società E.C.M srl con sede
in Via Marchesella, 32 con il quale l’impresa accetta di eseguire i lavori di manutenzione
ordinaria delle strade di competenza della II Municipalità;





Trasferire la somma complessiva di € 1.294,11, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal
Capitolo 133910/2, Bilancio 2021 - codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008, sul Capitolo di
Entrata 3298/22 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/22
Cod. Bil. 01.06-1.01.01.01.004 Bilancio 2021, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi
dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16;



Precisare che per la procedura in oggetto il Responsabile Unico del Procedimento è il
Funz.Ing. PO di AP - Valerio Esposito;



Dare atto che l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex
art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di
idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui
all’art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs 50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011;



Dare atto che il dirigente del servizio del provvederà a redigere il contratto dei lavori nella
forma della scrittura privata semplice ai sensi della delibera di G.C. n°146/2016 recante le
modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.
Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.



Il Direttore della II Municipalità attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell’art.147
bis del Dlgs 267/2000 e dell’art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei
controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e
correttezza dell’attività amministrativa.
Si allegano -quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti, complessivamente, da
n. 8 pagine, progressivamente numerate e siglate:




Atto di sottomissione;
Estratto halley;
DURC;

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE DELLA II MUNICIPALITA’
Dott.ssa Anna Aiello
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). La presente determina è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del
D.Lgs. 82/2005.

