Comune di Napoli
Data: 22/06/2022, IG/2022/0000986

Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

DETERMINAZIONE
n. 17 del 31 maggio 2022

OGGETTO: I.C. 49 Toti Borsi Giurleo – interventi manutenzione straordinaria plesso Cupa San
Pietro e plesso centrale. Intervento individuato con Delibera di Giunta Regionale
n.403 del 22.09.2021 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - FSC 2014 2020 della Regione Campania.
Presa d'atto Ammissione provvisoria a finanziamento.
Determinazione a contrarre, art 32 comma 2 D.lgs. 50/16 e art.192 DLgs. 267/00
mediante affidamento diretto
Prenotazione della spesa di € 100.000,00.
CUP - B67H22000800002 - CIG: 9212940698

Comune di Napoli
Data: 22/06/2022, IG/2022/0000986

Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole arch. Alfonso Ghezzi
Premesso che:
in data 24 aprile 2016 è stato stipulato, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione
Campania, il “Patto per lo sviluppo della Regione Campania” in cui sono compresi, tra gli altri,
anche interventi e piani d’intervento finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
(FSC) 2014/2020;
con deliberazione n.173 del 26 aprile 2016, la Giunta regionale della Campania ha ratificato il Patto
per lo sviluppo della Regione Campania;
con deliberazione n. 25 del 10 agosto 2016, pubblicata sulla GURI n. 266 del 14 novembre 2016, il
CIPE:


ha individuato le aree tematiche di interesse del FSC e il riparto tra le stesse delle risorse
disponibili a valere sul medesimo Fondo;



ha fornito alle Amministrazioni destinatarie dei fondi FSC gli indirizzi cui attenersi per
l’attuazione degli interventi finanziati con le medesime risorse;

con deliberazione del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, pubblicata sulla GURI n. 267 del 15
novembre 2016, sono state allocate per area tematica le risorse FSC 2014-2020 per l’attuazione di
interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante
appositi Accordi interistituzionali denominati “Patti per il Sud”;
la già citata delibera CIPE n. 26/2016 assegna alla Regione Campania una dotazione finanziaria,
pari ad euro 2.780,2 milioni, destinata ad assicurare la copertura finanziaria di interventi e piani
d’intervento già individuati nel “Patto per lo sviluppo della Regione Campania”;
con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 251 del 21 dicembre 2016 sono
stati individuati i Responsabili Unici di Attuazione (RUA) degli interventi del Patto;
con D.G.R. n.280 del 23/05/2017 la Regione Campania ha preso atto della riprogrammazione del
piano di interventi relativi al “Patto per lo sviluppo della regione Campania”;
il “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania” prevede un piano di finanziamenti destinato ad
interventi di edilizia scolastica che presenta risorse residue a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2014-2020 disponibili per nuova programmazione, quantificabili in
€.2.423.276,78;
con Delibera di Giunta Regionale n.403 del 22.09.2021, sono stati individuati gli interventi proposti
per il finanziamento in materia di edilizia scolastica a valere sul FSC 2014-2020, previa verifica
della coerenza con le priorità e i criteri individuati con la medesima deliberazione 403/2021 con le
finalità perseguite dalle fonti finanziarie di riferimento;
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in particolare, tra le operazioni indicate nell’Allegato A alla suindicata Delibera di G.R. n. 403/2021
è compreso l’intervento denominato “I.C. 49 Toti Borsi Giurleo – interventi manutenzione
straordinaria plesso Cupa San Pietro e plesso centrale” dell’importo di €.100.000,00 affidato per
l’attuazione al Comune di Napoli;
in data 25 gennaio 2022 è stata sottoscritto digitalmente lo schema di convenzione per accettazione
nella persona del Sindaco del Comune di Napoli.
Considerato che:
con disposizione dirigenziale n. 08 del 08.02.2022 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento del presente intervento l’ing. Pasquale Ciccarelli matricola 44628 assegnato all’Unità
Operativa Attività Tecniche della Municipalità 6, nonché il personale costituente l’unità di supporto
tecnico/amministrativo;

B - Somme a disposizione

A - Importo lavori

con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 17 febbraio 2022 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo per l’esecuzione dei lavori presso “I.C. 49 Toti Borsi Giurleo – interventi
manutenzione straordinaria plesso Cupa San Pietro e plesso centrale” per l’importo complessivo
di € 100.000,00 secondo il seguente quadro economico:
Voce

Descrizione

A

Lavori

A.1
A.1.1

Importo

€ 69 661,21

Importo lavori da computo metrico estimativo

€ 927,38

Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)

€ 68 733,83

A.2
A.3

Importo dei Lavori a base d'asta
Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)

€ 3 212,64

A.4

Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)

€ 4 140,02

A.5

Oneri della manodopera

€ 32 579,25

B.1
B.2

Totale Lavori

€ 72 873,85

Iva sui lavori (A.2+A.4) al 22%

€ 16 032,25
€ 7 866,00

Oneri di smaltimento

B.2.1

IVA su oneri di smaltimento 22%

B.4

Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per
progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP

B.5

Contributo A.V.C.P.

B.8

Spese per cartellonistica Iva compresa

€ 1 730,52
€ 1 165,98
€ 30,00
€ 301,40

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 27 126,15

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)

€ 100 000,00

la spesa complessiva di €.100.000,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo 290861/1 codice
bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del redigendo Bilancio 2022/2024 – Esercizio Provvisorio 2022 –
subordinata all'accertamento della relativa entrata sul capitolo 490861 codice bilancio
4.02.01.02.001 annualità 2022;
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con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 161 del 28.03.2022 è stata disposta
l'ammissione provvisoria al finanziamento nell'ambito del “Patto per lo Sviluppo della Regione
Campania” a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 per complessivi di
€.100.000,00 dell'intervento in oggetto affidato per l'attuazione al comune di Napoli quale Soggetto
Attuatore.
Ritenuto di dover procedere con i consequenziali atti di gestione.
Dato atto che:
ai sensi dell'art.1 co.2, lett. a) della L.120/2020 modificata dal decreto legge 77/2021 coordinato con
la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 è consentito alle stazioni appaltanti di ricorrere alla
modalità di affidamento diretto dei lavori di importo inferiori ad €.150.000,00;
ai sensi dell'art.1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), per le modalità di affidamento
previste dall'art. 1 della stessa Legge, non sono richieste ai partecipanti le garanzie provvisorie di
cui all'art. 93 del D.lgs. 50/2016;
si provvederà alla successiva stipula del contratto di appalto, mediante sottoscrizione di scrittura
privata semplice ai sensi delle vigenti Linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con
Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016.
Stabilito pertanto di:
procedere per l'individuazione dell'affidatario mediante affidamento diretto previa un indagine di
mercato al fine di acquisire i preventivi di tre operatori economici individuati negli elenchi del
Comune di Napoli nel rispetto del principio di rotazione utilizzando il criterio del minor prezzo
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Letta:
 la circolare PG/2012/647856 del 10/08/2012 a firma del Coordinatore del servizio Autonomo
Centro Unico Acquisti e Gare, in virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa non sono
tenuti a sottoporre al CUAG la valutazione delle procedure di acquisti diretto, tramite Consip e
MEPA e pertanto, non è necessario acquisire il preventivo parere del Coordinatore CUAG;
 la disposizione dirigenziale n. 1 del 07/02/2019 del Servizio Autonomo CUAG, inerente
approvazione del nuovo disciplinare per l’istituzione e la tenuta dei nuovi elenchi telematici di
operatori economici idonei per l’affidamento di lavori servizi e forniture;
 la nota PG/2021/541347 del 12/07/2021 a firma del Coordinatore dell’Area Centro Unico
Acquisti e Gare, che invita i Dirigenti responsabili della spesa ad utilizzare in maniera autonoma
gli elenchi degli operatori economici abilitati dall’ente al fine di velocizzare le procedure di
affidamento ex art.36 del D.lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e
trasparenza;
 l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare, indicando:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
4

Comune di Napoli
Data: 22/06/2022, IG/2022/0000986

Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 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:
il progetto è stato validato dal RUP ing. Pasquale Ciccarelli così come previsto dall'art.26 co.6 lett.
d) del d.lgs. 50/2016.
per il progetto in questione è stato quindi richiesto il relativo CUP - B67H22000800002 nonché il
C.I.G. che corrisponde al n. 9212940698;
la tipologia dei lavori di cui trattasi e l'omogeneità tecnico operativa, rendono non economicamente
conveniente la suddivisione in lotti funzionali dell'appalto in essere.
Dato atto che:
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16.09.2021 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021/2023;
 ai sensi dell’art. 163, comma 1, del d.lgs. 267/2000 laddove il bilancio di previsione non venga
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria
dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti
l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
 ai sensi dell’art. 163, comma 3, del d.lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con
legge o con decreto del Ministro dell'Interno che differisce il termine di approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali;
 ai sensi dell’art. 163, comma 5, del d.lgs. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente
regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
 con la Legge del 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del Decreto legge del 30/12/2021 n. 228,
è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2022 il termine ultimo per la deliberazione del
Bilancio di Previsione 2021/2023 ed è stato autorizzato fino a quel termine l'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del D.lgs. 267/2000.
Visto
 il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e smi;
 il D.lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt. 151, co.4, 183, co. 3 e 9, 107,191 e 192;
 la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione
dei contratti;
 la lettera di invito, allegata e formante parte integrante del presente atto, redatto in conformità ai
contenuti di cui al D.lgs. n.50/2016 e smi.
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Attestato
 da parte del Dirigente del Servizio Tecnico Scuole che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità
e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs
n.267/2000 e degli artt. 13, co.1, lett. “b” e 17, co.2, lett. “a” del Regolamento del Sistema dei
Controlli Interni, attesa la funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella
fase della formazione preventiva dell'atto;
 l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990, degli artt. 6 e 7
del D.P.R. n.62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune
di Napoli approvato con Deliberazione di G.C. n.254/2014, come modificato con Deliberazione
di G.C. n.n.217/2017.
 che nel presente documento non sono contenuti dati personali.
Per i motivi esposti in narrativa:

DETERMINA
Prendere atto che con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 161 del 28.03.2022 è stata
disposta l'ammissione provvisoria al finanziamento nell'ambito del “Patto per lo Sviluppo della
Regione Campania” a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 per
complessivi di €.100.000,00 dell'intervento in oggetto affidato per l'attuazione al comune di Napoli
quale Soggetto Attuatore.
Individuare per la selezione del soggetto esecutore la procedura di affidamento diretto, ai sensi
dell'art.1 comma 2, lett.a) della L.120/2020 modificata dal decreto legge 77/2021 coordinato con la
legge di conversione 29 luglio 2021, n.108, con indagine di mercato attraverso la consultazione di
tre operatori economici estratti dall'elenco telematico del Comune di Napoli, nel rispetto del
principio di rotazione.
Stabilire che il criterio per l'individuazione dell'affidatario è quello del minor prezzo determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Approvare la lettera di invito, parimenti allegato al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale.
Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183, D.lgs. 267/2000, così come
coordinato con D.lgs. 118/2011 coordinato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;
Dare atto altresì che si è provveduto all’accertamento di entrata con Disposizione di accertamento
n. 1 del 13/04/2022 per l’importo di €.100.000,00 sul Capitolo di entrata 490861 – Classificazione
Bilancio 4.02.01.09.003;
presso “I.C. 49 Toti Borsi Giurleo –
interventi manutenzione straordinaria plesso Cupa San Pietro e plesso centrale” per l’importo
complessivo di € 100.000,00 secondo il seguente quadro economico:
Prenotare la spesa complessiva di €.100.000,00 per l'esecuzione
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Voce

Descrizione

B - Somme a disposizione

A - Importo lavori

A
A.1
A.1.1

Importo

Lavori
€ 69 661,21

Importo lavori da computo metrico estimativo

€ 927,38

Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.D.)

€ 68 733,83

A.2
A.3

Importo dei Lavori a base d'asta
Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (O.S.)

€ 3 212,64

A.4

Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (O.D. + O.S.)

€ 4 140,02

A.5

Oneri della manodopera

€ 32 579,25

B.1
B.2

Totale Lavori

€ 72 873,85

Iva sui lavori (A.2+A.4) al 22%

€ 16 032,25
€ 7 866,00

Oneri di smaltimento

B.2.1

IVA su oneri di smaltimento 22%

B.4

Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per
progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP

B.5

Contributo A.V.C.P.

B.8

Spese per cartellonistica Iva compresa

€ 1 730,52
€ 1 165,98
€ 30,00
€ 301,40

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 27 126,15

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)

€ 100 000,00

con copertura finanziaria sul Capitolo 290861/1 codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 del redigendo
Bilancio 2022/2024 – Esercizio Provvisorio 2022 – subordinata all'accertamento della relativa
entrata sul capitolo 490861 codice bilancio 4.02.01.02.001 annualità 2022.
Precisare che l’aggiudicazione è subordinata all’acquisizione del Patto d’Integrità sottoscritto fra il
Comune di Napoli e le Società concorrenti, ai sensi della Deliberazione di G.C. n.797/2015, che
resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di
gara e all’esito delle verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Dare atto che la presente prenotazione viene assunto ai sensi dell’art.163 commi 1, 3 e 5 del D.Lgs
267/2000;
Stabilire che saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100 nonché quelle di cui
all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.
Rilevare che ai sensi dell’art.200 del D.lgs. n.267/00, che dal presente provvedimento non derivano
ulteriori oneri di spesa, trattandosi di interventi manutentivi.
Confermare l'incarico di RUP nonché di Direttore dei lavori per il presente procedimento, all'ing.
Pasquale Ciccarelli in servizio presso la Municipalità 6.
Precisare che ai sensi dell’art.192 del D.lgs. 267/2000:
 il fine del contratto è l’esecuzione dei lavori presso “I.C. 49 Toti Borsi Giurleo – interventi
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manutenzione straordinaria plesso Cupa San Pietro e plesso centrale”
il contratto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di cui trattasi finanziati nell'ambito del “Patto
per lo Sviluppo della Regione Campania” con risorse residue a valere sul Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione (FSC) 2014-2020;
la forma del contratto è quella prevista dalla Delibera di G.C. n. 146/2016 “Linee Guida per la
stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni”;
le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d’appalto;
la modalità di scelta del contraente avverrà con una procedura di affidamento diretto, ai sensi
dell'art.1 co.2, lett.a) della L.120/2020 modificata dal decreto legge 77/2021 coordinato con la
legge di conversione 29 luglio 2021, n.108, con indagine di mercato attraverso la consultazione
di tre operatori economici estratti dall'elenco telematico del Comune di Napoli, nel rispetto del
principio di rotazione.

Dare atto che la durata prevista dei lavori è di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data del verbale
di consegna dei lavori.
Dare atto che lo scrivente Servizio provvederà a redigere il contratto di affidamento nella forma
della scrittura privata semplice ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs. n.50/2016 e smi e della
Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei
contratti.
Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 19
progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente,
repertoriati con il n.ro da “All_1082_017_01” a “All_1082_017_04”:
- All_1082_017_01 – Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.161 del 28.03.2022;
- All_1082_017_02 – Deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 17.02.2022;
- All_1082_017_03 – Lettera di invito;
- All_1082_017_04 – Patto di integrità.
- 1082_Modello_Ragioneria.
Sottoscritta digitalmente da
IL Dirigente del Servizio Tecnico Scuole
arch. Alfonso GHEZZI
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 s.m.i. (CAD). Il presente
atto 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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