Comune di Napoli
Data: 15/10/2021, DETDI/2021/0000350

Municipalità 8
Chiaiano - Piscinola Marianella - Scampia
Direzione

DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 2 del 4/10/2021

OGGETTO: Presa d'atto dell'avvenuta efficacia ai sensi del co.7 dell'art.32 del D.Lgs. n.50/2016
della Determinazione Dirigenziale n.61 del 9/8/2021 registrata all'I.G. con il n.ro 1405 del
16/08/2021 di affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, co.2 lett.a) della legge n.120 del 11
settembre 2020 e ss.mm.ii. dei SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA S.C.I.A. ANTINCENDIO ED
ALL'AGIBILITA' PER PUBBLICO SPETTACOLO DELL'AUDITORIUM “FABRIZIO DE ANDRE' ” mediante
trattativa diretta sul ME.PA. all’impresa PACE & PARTNERS SRL - PIVA 05827051219 - con sede in
Napoli (NA) alla via Duomo, n. 152 per un importo complessivo di €. 4.500,00 (euro
quattromilacinquecento/00) oltre IVA al 22% ed oneri previdenziali al 4% per un ammontare
complessivo di €.5.709,60.
CUP: B69H19000380003 CIG 8860699022 – Progetto 63049-066 “Ristrutturazione Auditorium di
Scampia” finanziato dal Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli

ATTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

1

Comune di Napoli
Data: 15/10/2021, DETDI/2021/0000350

Il Direttore della Municipalità 8
Premesso che:
 con delibera del Consiglio Metropolitano n. 184 del 27.11.2018 sono state approvate le linee di
indirizzo del Piano Strategico, prevedendo due direttrici di intervento: a) sviluppo economico e
sociale del territorio; b) incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia
dell’ambiente;
 con Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 02.05.2019 è stato approvato il piano operativo
contenente le “schede progetto di investimento” da candidare al Piano Strategico Città
Metropolitana di Napoli contenente tra gli altri il progetto di LAVORI DI RIPRISTINO
FUNZIONALE DELL'AUDITORIUM FABRIZIO DE ANDRÈ ;
 con delibera del Consiglio Metropolitano n. 352 del 27.11.2019 è stato definito il Parco Progetti
da finanziare e le risorse da destinare ai Comuni;
 con decreto del Sindaco Metropolitano n.762 del 12.12.2019 è stato approvato l'Accordo di
programma, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli 84 Comuni beneficiari, per
l’attuazione dei progetti;
 con Determinazioni Dirigenziali della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie
della città Metropolitana è stato concesso il finanziamento a favore del Comune di Napoli per i
progetti oggetto dell’Accordo di Programma ed e assunti i conseguenti impegni di spesa;
 il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e
il Comune di Napoli per l’attuazione dei progetti di cui all’allegato b della delibera di consiglio
metropolitano n. 352/2019 ed oggetto dell’accordo di programma approvato con Decreto del
Sindaco Metropolitano n. 762 del 12.12.2019, in cui si conviene, tra l'altro, che:
- la Convenzione ha la finalità di stabilire le reciproche obbligazioni tra la Città
Metropolitana e il Comune, coerentemente con l’Accordo di Programma, di cui al
Decreto del Sindaco Metropolitano n. 762 del 12.12.2019;
- la Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune per la
realizzazione, tra l'altro, dei LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'AUDITORIUM
FABRIZIO DE ANDRÈ.
 con Delibera di Consiglio Municipale n.2 del 4/12/2020 sono stati approvati gli atti tecnici e gli
elaborati relativi al progetto esecutivo dei LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'AUDITORIUM
FABRIZIO DE ANDRÈ - per l’importo lavori pari a €.232.497,92, oltre €.3.487,47 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e somme a disposizione, per complessivi € 309.056,06
CUP B69H19000380003
 con Determinazione Dirigenziale della Direzione della 8 Municipalità Piscinola Marianella –
Scampia- Chiaiano n. 79 del 30/12/2020, registrata all'indice generale in data 26/01/2021 al numero
210, è stata approvata la proposta di aggiudicazione e si è proceduto all'aggiudicazione della gara
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 come stabilito dall'art.1,
comma 2 lett. b) della Legge 120/2020, mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso
il sistema della Richiesta di Offerta (RDO), e con il criterio del minor prezzo, per l'affidamento dei
LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'AUDITORIUM FABRIZIO DE ANDRÈ , all'impresa ORI
COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA P.IVA 05987451217 con sede in VIA E. DE NICOLA N°21,
80010, QUARTO (NA) , per l'importo complessivo di € 131.705,42 di cui € 3.487,47 per oneri della
sicurezza al netto dell'IVA, oltre somme a disposizione per un totale complessivo pari a € 181.834,51
articolato secondo il seguente quadro economico:
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LAVORI DI
RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'AUDITORIUM
FABRIZIO DE ANDRÈ

QUADRO ECONOMICO

Voce

Descrizione
Lavori

A - Importo
lavori

A
A.1

Importo lavori

A.2

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

A.3

Incidenza della manodopera

B

C
C.1
D







€ 3.487,47
TOTALE LAVORI A1+A2

€ 86.024,23
€ 131.705,42

TOTALE LAVORI (IVA INCLUSA)

€ 28.975,19
€ 160.680,62

I.V.A. sui lavori (22%)

Progettazione
incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

€ 3.775,77

Pubblicità
Lavori in economia, imprevisti ed oneri di smaltimento (compreso IVA)

E.1

Consulenze tecniche specialistiche (compensive di IVA e oneri previdenziali)

IMPORTO TOTALE INTERVENTO:

€ 11.516,09
€ 5.862,03

€ 181.834,51

per la riapertura al pubblico dell'Auditorium “Fabrizio De Andrè” è necessaria la presentazione
della Segnalazione Certificata di Inizio Attività – antincendio ai sensi del DPR 151/2011 con la
produzione delle necessarie asseverazioni e l'istruttoria della pratica finalizzata al rilascio della
licenza di agibilità da parte della Commissione Provinciale Locali di Pubblico Spettacolo;
occorre effettuare i servizi in oggetto con urgenza, al fine di non procrastinare la riapertura
dell’Auditorium anche in considerazione della prossima ultimazione dei lavori di ripristino
funzionale dello stesso;
con determinazione dirigenziale n. 61 del 09.08.2021, registrata all'I.G. con il n.ro 1405 del
16/08/2021, è stata individuata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.1, co.2 lett.a)
della legge n.120 del 11 settembre 2020 e ss.mm.ii. dei SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA
S.C.I.A. ANTINCENDIO ED ALL'AGIBILITA' PER PUBBLICO SPETTACOLO DELL'AUDITORIUM “FABRIZIO
DE ANDRE' ” mediante trattativa diretta sul ME.PA., nell’ambito del Progetto 63049-066
finanziato dal Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli;
con la stessa determinazione si è stabilito tra l'altro di
-

-

-
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€ 128.217,95

D.1

E



Importo

affidare alla PACE & PARTNERS SRL - PIVA 05827051219 - con sede in Napoli (NA) alla via
Duomo, n. 152 i SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA S.C.I.A. ANTINCENDIO ED ALL'AGIBILITA'
PER PUBBLICO SPETTACOLO DELL'AUDITORIUM “FABRIZIO DE ANDRE'” per un importo di €.
4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) oltre IVA al 22% ed oneri previdenziali al 4% per
un ammontare complessivo di €.5.709,60;
impegnare a favore della PACE & PARTNERS SRL - PIVA 05827051219 - con sede in Napoli
(NA) alla via Duomo, n. 152 l’importo complessivo di €.5.709,60 (oneri previdenziali e IVA al
22% inclusa) sul Bilancio 2020-2022 – esercizio 2021 – sul Capitolo di Spesa 299065 (FPV.
Vincolo 335/2020) Codice di bilancio 05.01-2.02.01.10.008 denominato “FINANZIAMENTO
PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA ADEGUAMENTO AUDITORIUM SCAMPIA ENTRATA CAP. 404799”
dare atto che l’efficacia dell’affidamento fosse subordinata all’accertamento del possesso
dei requisiti di carattere generale e di idoneità e capacità professionale dichiarati a corredo
dell’offerta, all’acquisizione della regolarità contributiva e tributaria di cui al Programma 100
ed all’esito delle verifiche di cui all’art.53 comma 16 del D.Lgs. 165/2001;
stabilire che il contratto con l’affidatario verrà definito mediante sottoscrizione con firma
digitale del Documento di stipula che verrà generato dal sistema MEPA e che i relativi costi
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cederanno a carico dell’affidatario. Allo stesso saranno allegate le condizioni aggiuntive
sottoscritte dalle parti relative alle clausole non riportate nel documento di stipula
Rilevato che:
 all’esito delle verifiche effettuate, l'impresa PACE & PARTNERS SRL - PIVA 05827051219 è risultata in
possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità e capacità professionale dichiarati a corredo
dell’offerta di cui rispettivamente agli artt. 80 e 83 c.1 lett.a) e c) del D.Lgs n. 50/2016;
l'impresa PACE & PARTNERS SRL è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e
assicurativi, cosi come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON LINE) agli atti del RUP;
- l'impresa PACE & PARTNERS SRL - PIVA 05827051219 è risultata in regola con gli obblighi tributari nei
confronti del Comune di Napoli , come da nota prot. PG/2021/709111 del 30/09/2021 del Servizio
Contrasto all'evasione e innovazione dei procedimenti tributari ;
sono state effettuate con esito positivo le verifiche di cui all'art. 53 comma 16 del D.Lgs
165/2001;
- alla trattativa sono state allegate le “condizioni particolari della trattativa diretta” contenenti clausole
che vanno richiamate nel contratto;
- pertanto, nelle condizioni aggiuntive che saranno allegate al contratto vanno comprese anche le
“condizioni particolari della trattativa diretta” come definite ed adeguate alla trattativa stessa;
Visti:
l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
Attestato che:
˗ l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. e degli
artt.13, c.1, lett.b) e 17, c.2 lett.a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione
C.C. n.4 del 28/02/2013;
l’istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.241/90, necessaria ai fini della adozione del presente atto, è
stata espletata dal Responsabile del Procedimento Funz. Ing. Francesco Truppa;
ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 nonché degli artt. 7 e
9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (adottato con deliberazione di G.C.
n.254 del 24.4.2014 e s.m.i.) non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da
impedire l'adozione del presente atto;
-il presente documento non contiene dati personali;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa
Prendere atto dell'avvenuta efficacia ai sensi del co.7 dell'art.32 del D.Lgs. n.50/2016 della
Determinazione Dirigenziale n.61 del 9/8/2021 registrata all'I.G. con il n.ro 1405 del 16/08/2021 di
affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, co.2 lett.a) della legge n.120 del 11 settembre 2020 e ss.mm.ii. dei
SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA S.C.I.A. ANTINCENDIO ED ALL'AGIBILITA' PER PUBBLICO
SPETTACOLO DELL'AUDITORIUM “FABRIZIO DE ANDRE' ” mediante trattativa diretta sul ME.PA..
all’impresa alla PACE & PARTNERS SRL - PIVA 05827051219 - con sede in Napoli (NA) alla via Duomo, n.
152 per un importo complessivo di €. 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) oltre IVA al 22% ed
oneri previdenziali al 4% per un ammontare complessivo di €.5.709,60.
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Dare atto che al contratto saranno allegate le condizioni aggiuntive sottoscritte dalle parti relative alle
clausole non riportate nel documento di stipula, comprendenti anche le “condizioni particolari della
trattativa diretta” come definite ed adeguate alla trattativa stessa.
Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Napoli.
Precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa.
Sottoscritta digitalmente dal
Direttore
Dott.ssa Maria Rosaria Fedele

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai
sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 85/2005.
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