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PIANO STRATEGICO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SENZA IMPEGNO DI SPESA
N. 1 del 29.01.2021

Oggetto: Presa d’atto dell'avvenuta efficacia della determina dirigenziale n. 43 del 21.12.2020 (I.G.
n. 2104 del 30/12/2020) di aggiudicazione definitiva in favore della ditta EFFE 3 APPALTI di
Fellone Vittorio (P. IVA: 03964360618 – C.F.: FLLVTR76R05B963D) in avvalimento con la ditta
Vilverde s.n.c. dei f.lli Villano Nicola e Domenico (P. IVA: 02831350612) dei Lavori di
manutenzione straordinaria del Parco agricolo Salvatore Buglione.
Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.
CUP: B69G19000480005 – CIG: 8529791E32
Provvedimento senza impegno di spesa
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Il dirigente del servizio Verde della città
Premesso che:
 con delibera di Consiglio Metropolitano n. 184 del 27 ottobre 2018 sono state approvate le
linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale della Città
Metropolitana;
 in data 30 gennaio 2020 è stata sottoscritta la prima Convenzione per l’attuazione dei progetti
finanziati con l’Accordo di Programma siglato tra la Città Metropolitana ed i comuni
beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse del Piano Strategico della Città
Metropolitana 2019/2021 e tra i progetti ammessi a finanziamento e regolati da detta
Convenzione attuativa, è ricompreso l’intervento di manutenzione straordinaria del Parco
agricolo Salvatore Buglione.
 con delibera di G. C. n. 352 del 01.10.2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo a
“Lavori di manutenzione straordinaria del Parco agricolo Salvatore Buglione”, redatto ai
sensi dell’art. 23 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 6, della legge n.
55 del 2019, con approvazione del seguente quadro economico:

Manutenzione straordinaria del Parco agricolo Salvatore Buglione
Progetto DEFINITIVO
QUADRO ECONOMICO
LAVORI
€ 224.921,64

A.1

Importo lavori progetto

A.2

Totale costi per la sicurezza (A.2.1 + A.2.2) [non ribassabili]

€ 8.143,57

A.2.1 Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1.406,49

A.2.2 Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso

€ 6.737,08

A.3
A

Importo complessivo lavori (A.1+A.2.2)

€ 231.658,72

Importo complessivo lavori con esclusione oneri per la
sicurezza (A.3-A.2) [importo complessivo ribassabile]

€ 223.515,15

SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

Imprevisti

€ 5.791,47

B.2

Lavori in economia

€ 3.000,00

B.3

Oneri smaltimento a discarica

B.4

Rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, studi di settore
e piano di caratterizzazione [di cui € 1.513,20 già impegnati con
determina n.5/2020 - I.G. n. 730/2020]

€ 4.750,00

B.5

Contributo a favore dell'autorità di vigilanza (art. 65 del Decreto
n. 34/2020 cd. “decreto Rilancio”)

€ 0,00

B.6

Allacci sottoservizi (compreso iva e ogni altro onere)

B.7

Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del
Dlgs. n.50/2016

€ 20.500,00

€ 600,00
€ 3.706,54
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B.8

IVA al 10% (su A.3 e B.1)

B.9

IVA al 22% (su B.2, B.3, B.4) [di cui € 332,90 già impegnati con
determina n.5/2020 - I.G. n. 730/2020]

B

Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A.3 + B)

€ 23.745,02
€ 6.215,00
€ 68.308,03
€ 299.966,75

 con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 25 novembre 2020 (I. G. n. 1813 del 17/12/2020) è
stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016,
come modificato dall’art. 1 comma 2 della legge 120/2020, con il ricorso al Mercato
Elettronico (ME.PA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) rivolta a operatori
economici individuati mediante sorteggio tra quelli abilitati al Bando “lavori di manutenzioneopere specializzate” per l’affidamento dei lavori in parola, per un importo a base di gara di
€ 231.658,72, di cui € 8.143,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
 con il citato provvedimento si è stabilito, altresì, di:
 aggiudicare l’appalto con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta
sull'elenco prezzi;
 applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.
Lgs. 50/2016;
 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 approvare la Lettera di invito - Disciplinare di Gara, in cui sono specificate le modalità di
espletamento dell’appalto in questione;
 con il citato provvedimento si è provveduto altresì, a prenotare la spesa complessiva di
€ 298.120,65, di cui € 231.658,72 per lavori ed € 66.461,93 per somme a disposizione che,
finanziata dal Piano Strategico Città Metropolitana, trova copertura sul capitolo 299046/0,
codice di bilancio 09.02-2-02.01.09.999, esercizio 2020;
Considerato che:
 con Determina dirigenziale n. 43 del 21.12.2020 (I.G. n. 2104 del 30/12/2020), è stata disposta,
tra l’altro:
 l’approvazione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 5 e all'art. 33
comma 1 del Dlgs 50/2016, della proposta di aggiudicazione in favore della ditta EFFE 3
APPALTI di Fellone Vittorio (P. IVA: 03964360618 – C.F.: FLLVTR76R05B963D) con
sede legale alla via Pier Paolo Pasolini n. 7 a Casal di Principe (CE), in avvalimento con
la ditta Vilverde s.n.c. dei f.lli Villano Nicola e Domenico (P. IVA: 02831350612) con
sede legale alla via 4 Novembre n. 134 a in Trentola Ducenta (CE), che ha offerto il
ribasso del 43,11% sull’importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di
aggiudicazione è pari ad € 135.301,34 di cui € 8.143,57 per oneri di sicurezza non
soggetti al ribasso, oltre IVA al 10%;
 l’affidamento alla citata ditta dei lavori di “Manutenzione Straordinaria del Parco
agricolo Salvatore Buglione” per l'importo totale di € 135.301,34 di cui € 8.143,57 per
oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre € 13.530,13 per IVA al 10%, per un
importo complessivo di € 148.831,47, nonché degli oneri per smaltimento a discarica
pari ad € 25.010,00 compreso IVA al 22%;
 che il quadro economico dell’intervento risulta rimodulato come segue:
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Manutenzione straordinaria del Parco agricolo Salvatore Buglione
QUADRO ECONOMICO - Rimodulato
LAVORI
A.1
Importo lavori

€ 128.564,26

A.2

Totale costi per la sicurezza (A.2.1 + A.2.2)

€ 8.143,57

A.2.1

Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1.406,49

A.2.2

Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso

€ 6.737,08

A

Importo complessivo lavori (A.1+A.2.2)

€ 135.301,34

SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

Imprevisti

€ 5.791,47

B.2

Lavori in economia

€ 3.000,00

B.3

Oneri smaltimento a discarica
Rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, studi di settore
e piano di caratterizzazione [di cui € 1.513,20 già impegnati con
determina n.5/2020 - I.G. n. 730/2020]
Contributo a favore dell'autorità di vigilanza (art. 65 del Decreto
n. 34/2020 cd. “decreto Rilancio”)
Allacci sottoservizi (compreso iva e ogni altro onere)
Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del
Dlgs. n.50/2016
IVA al 10% (su A e B.1)
IVA al 22% (su B.2, B.3, B.4) [di cui € 332,90 già impegnati con
determina n.5/2020 - I.G. n. 730/2020]

€ 20.500,00

Totale somme a disposizione

€ 58.672,29

B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A + B)

€ 4.750,00
€ 0,00
€ 600,00
€ 3.706,54
€ 14.109,28
€ 6.215,00

€ 193.973,63

Visto che:
 con nota n. 47770 del 19 gennaio 2021 il responsabile del procedimento, ha attestato il possesso in capo alla ditta aggiudicataria nonché alla ditta ausiliaria dei requisiti generali di cui all’art.
80 del D.lgs. 50/2016, dei requisiti tecnici di cui alla SOA acquisita in sede di gara, nonché
della regolarità contributiva e della regolarità tributaria di cui al Programma 100 del vigente
DUP;
 sono state altresì espletate le verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 nonché la verifica
dell’insussistenza delle ipotesi di cui all’art. 53 c. 16 ter del D.lgs. 165/2001;
 è stata acquisita l’informazione antimafia con esito negativo relativamente alla ditta EFFE 3
APPALTI di Fellone Vittorio, stante l’affidamento alla medesima ditta degli oneri per smaltimento a discarica;
Dato atto che:
ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciali come richiesti dagli atti di
gara;
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Ritenuto, per quanto in premessa, di dover prendere atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione
disposta con determina dirigenziale n. 43 del 21.12.2020 (I.G. n. 2104 del 30/12/2020) in favore
della ditta EFFE 3 APPALTI di Fellone Vittorio (P. IVA: 03964360618 – C.F.:
FLLVTR76R05B963D) in avvalimento con la ditta Vilverde s.n.c. dei f.lli Villano Nicola e
Domenico (P. IVA: 02831350612);
Attestato che:

l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di
conflitto ex art. 6 bis della legge n. 241/90, introdotto con la legge 190/2012 (art. 1, comma 41), è
stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;

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 Decreto legislativo n.
267/2000 e degli artt. 1, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del regolamento dei controlli interni
dell’ente.
Visti:
 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 e ss.mm.ii.;
 il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii per le parti ancora in vigore;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1. prendere atto dell'avvenuta efficacia della determina dirigenziale n. 43 del 21.12.2020 (I.G.
n. 2104 del 30/12/2020), di aggiudicazione definitiva dei lavori di “Manutenzione
Straordinaria del Parco agricolo Salvatore Buglione” in favore della ditta EFFE 3 APPALTI
di Fellone Vittorio (P. IVA: 03964360618 – C.F.: FLLVTR76R05B963D) con sede legale
alla via Pier Paolo Pasolini n. 7 a Casal di Principe (CE), in avvalimento con la ditta
Vilverde s.n.c. dei f.lli Villano Nicola e Domenico (P. IVA: 02831350612) con sede legale
alla via 4 Novembre n. 134 a in Trentola Ducenta (CE), per l'importo di aggiudicazione di €
135.301,34 di cui € 8.143,57 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%;
2. dare atto che il presente provvedimento di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione verrà
comunicato ai soggetti di cui all’art. 76 comma 5 del D. L.gs. n. 50/2016;
3. provvedere, in conformità a quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, alla
pubblicazione del presente atto sul “profilo di committente” all'indirizzo
www.comune.napoli.it nella sezione - Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti – Comunicazioni ex art. 29 D. Lgs. n. 50/2016.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Teresa Bastia
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
(CAD). La presente determinazione 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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