Comune di Napoli
Data: 11/02/2022, DETDI/2022/0000032

COMUNE DI NAPOLI
AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 5/K del 03/02/2022

Oggetto:

Presa d'atto e approvazione della Proposta di Aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 e
dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Rifer , in avvalimento con la , dei lavori di
Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte
Bellaria”.
Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP : B67H18001580002
CIG : 8975629B5B

Rif. Interno n. 5 del 03/02/2022

Comune di Napoli
Data: 11/02/2022, DETDI/2022/0000032

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco
Premesso che:

•

•

•

•

con Delibera di Giunta Comunale n. 233 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di approvare in linea
tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra
Via Nuova San Rocco e Ponte Bellaria” per un importo lavori pari ad € 1.456.930,24 compresi oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 30.044,23 oltre somme a disposizione per un totale di €
2.286.838,99;
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;
il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e il
Comune di Napoli per l'attuazione dell'intervento di Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto
compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte Bellaria;
con Disposizione n. 40 del 19/03/2020 sono stati approvati il capitolato speciale d'Appalto e il quadro
economico rimodulato, di seguito riportato:
QUADRO ECONOM ICO

Manutenzione straordinaria di via di Miano
Tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte Bellaria
Descriz ione
A1)

Lavori con esclusione degli oneri per la sicurez z a (A-A2)

A2)

Totale costi p er la Sicurez za

A2.1)

Totale costi intrinseci p er la Sicurez za

A2.2)

Totale costi estrinseci p er la Sicurez z a

A3)

Accant onamento p er imp revisti (art. 42 D.P.R. n. 207/2010)

B2)

Sp ostamento sottoserviz i

B3)

Accant onamento p er incentivi 1,6%

B4)

Contribut o AVCP

B5)

Oneri smaltimento rifiuti

B6)

Lavori in economia

B7.1)

Sp ese p er attivit à tecnico amministrative connesse alla p rogett az ione,
di supp orto al responsabile del p rocedimento e di verifica e validaz ione
Contribut o cassa

B8)

Assicuraz ione dip endenti

B10)

B)

•

•

€ 5.545,99
€ 24.498,24
€ 326.543,92
€ 1.456.930,24

10,0%

€ 145.693,02

1,6%

€ 23.310,88

€-

€ 600,00
€ 209.750,00
€ 40.000,00
€ 10.000,00
4,00%

€ 400,00
€ 3.032,72

Oneri p er commissari di gara

€ 30.000,00

B10.1) IVA Lavori

22,0%

€ 320.524,65

B10.2) IVA Accantonamento per imprev isti

22,0%

€ 32.052,47

B10.3) IVA Oneri smaltimento rifiuti

22,0%

€ 46.145,00

B10.4) IVA Lavori in economia

22,0%

€ 8.800,00

IVA Spese per attività tecnico amministrativ e connesse alla
B10.5) progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di
v erifica e validazione

22,0%

€ 2.288,00

Totale IVA

TOTALE SOM M E A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)

TOTALE IM PORTO DI PROGETTO (A+B )

•

€ 30.044,23

IM PORTO TOTALE LAVORI APPALTAB ILI (A1+A2)

B1)

B9)

€ 1.426.886,01

Cost o della manodop era p resente in A1

A)

B7)

Importo

€ 409.810,12

€ 872.596,75

€ 2.329.526,99

con Determinazione Dirigenziale n. 42/K del 23/07/2020, IG/2020/0001088 del 13/08/2020, è stato,
tra l'altro, affidato alla Società Mediterraneo Design s.r.l.s., P.IVA 07681541210, con sede legale in
Via S. Nullo 38/A - Giugliano in Campania (NA), il Servizio di verifica e supporto al RUP per la
validazione del progetto esecutivo, redatto da progettisti interni all'Amministrazione Comunale, dei
lavori di “Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e
Ponte Bellaria”, per l'importo di € 3.654,29, oltre oneri previdenziali (4%) pari ad € 146,17 ed IVA
(22%) pari ad € 836,10, per un totale di € 4.636,56;
con Determina Dirigenziale n. 55/K del 10/11/2021 (IG/2021/0001377 del 11/08/2021) è stato
stabilito, tra l'altro, di indire gara 7. gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis
dello stesso decreto per l'affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto
compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte Bellaria”;
il R.U.P. dell'intervento è l'ing. Christian Merola.
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Visto il verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 28/12/2021 e n. 2 del 10/01/2022 di proposta di
aggiudicazione dei lavori di Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San
Rocco e Ponte Bellaria nei confronti della società RIFER Costruzioni Generali srl P.Iva 08781291219 sede
legale in Napoli via Domenico Cimarosa in avvalimento con il Consorzio REAL ITALY P.Iva 03574760249
con sede legale in Vicenza via Zahmenof n.817, che ha offerto un ribasso del 39,76553 % sull'importo a base
di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 889.521,46 di cui € 859.447,23 per lavori ed
€_30.044,23 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%.
Dato atto che:

•

•

ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione, di cui al presente
provvedimento, andrà comunicata all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a
tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta
siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per
presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali
impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva in uno all’indicazione
della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
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.

Ritenuto di dover procedere, ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. all’aggiudicazione
della gara di “Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte
Bellaria” in favore della società RIFER Costruzioni Generali srl P.Iva 08781291219 sede legale in Napoli via
Domenico Cimarosa in avvalimento con il Consorzio REAL ITALY P.Iva 03574760249 con sede legale in
Vicenza via Zahmenof n.817, che ha offerto un ribasso del 39,76553 % sull'importo a base di gara e che,
pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 889.521,46 di cui € 859.447,23 per lavori ed € _30.044,23
per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%.
Attestato:

•

•

Letti:
•
•
•
•
•
•
•

l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c..16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto
dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento
adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione
adottato dall'Ente;
la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di
comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n° 254 del 24 aprile 2014.

il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 190/2012;
il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii per le parti ancora in vigore.

DETERMINA
1. DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
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2. DARE ATTO che con verbale di gara n. 1 in seduta pubblica del 11/10/2021 è stata proposta
l'aggiudicazione dei lavori di Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova
San Rocco e Ponte Bellaria in favore della RIFER Costruzioni Generali srl P.Iva 08781291219 sede
legale in Napoli via Domenico Cimarosa in avvalimento con il Consorzio REAL ITALY P.Iva
03574760249 con sede legale in Vicenza via Zahmenof n.817 che ha offerto un ribasso del 39,76553 %
sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 889.521,46 di cui
€_859.447,23 per lavori ed €_30.044,23 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al
22%.
3.

APPROVARE ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicazione della gara dei
lavori di “Manutenzione straordinaria di via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte
Bellaria” in favore della della RIFER Costruzioni Generali srl P.Iva 08781291219 sede legale in Napoli

via Domenico Cimarosa in avvalimento con il Consorzio REAL ITALY P.Iva 03574760249 con sede
legale in Vicenza via Zahmenof n.817 che ha offerto un ribasso del 39,76553 % sull'importo a base di
gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 889.521,46 di cui € 859.447,23 per lavori
ed €_30.044,23 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%.
4.

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.

5.

DARE ATTO che con successivo atto dirigenziale saranno affidati i lavori di Manutenzione straordinaria di
via di Miano tratto compreso tra Via Nuova San Rocco e Ponte Bellaria e impegnate le somme del quadro
economico rimodulato.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.
Si allega:
•
verbale di gara n. 1 del 28/12/2021 e verbale di gara n.2 del 10/01/2022
•
Determina Dirigenziale n. 55/K del 10/11/2021

Sottoscritto digitalmente1 da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

1 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 disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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