Comune di Napoli
Data: 02/11/2020, IG/2020/0001591

Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 015 del 16/10/2020

Ogge o: Procedura di aﬃdamento dire o ai sensi dell’art. 1 comma 2 le . a) della legge n. 120 del
2020, ad operatori economici seleziona dall’elenco dei professionis is tuito presso il Centro
Unico Acquis e Gare del Comune di Napoli, per l’aﬃdamento dei servizi di ingegneria e
archite ura consisten nella Valutazione della Sicurezza (escluse indagini e prove) e Proge azione
Esecu va nonché Coordinamento Sicurezza in fase di Proge azione inerente gli interven
sull’immobile di Via Cisterna dell’Olio n.8/10 nell’ambito dell’Accordo di Programma del
15/04/2020 tra Regione Campania e Comune di Napoli.
Aﬃdamento in favore della società SUBURBIA.MODE S.R.L. con sede legale CASERTA (CE) VIA S.
CARLO 30 CAP 81100, per un importo di € 73.140,00 oltre IVA al 22% e CNPAIA al 4%.
Impegno, a valere sull'esercizio 2020, della spesa complessiva di € 92.800,03 compresa IVA al 22%
e CNPAIA.
CUP B69F20000010006
SMART CIG - Z4E2D6ED67
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE E NUOVE CENTRALITA’
Premesso che
- con Delibera di Giunta n.623 del 04/12/2019 pubblicata sulla BURC n.76 del 11 dicembre 2019
la regione Campania ha preso a o della proposta di rimodulazione formulata dal Comune di
Napoli e ha mandato all’Assessore al Governo del Territorio di so oscrivere con il Comune di
Napoli l’Accordo di Programma ﬁnalizzato alla conferma dei ﬁnanziamen messi a disposizione
del Comune dio Napoli per gli interven di cui ai moduli A, B, C in a uazione degli Accordi di
Programma del 1994 e s.m.i. e del 2007;
- con Delibera di Giunta Comunale n.7 del 17/01/2020 il Comune di Napoli ha approvato lo
schema di Accordo di Programma per interven di edilizia residenziale pubblica da a uarsi con i
fondi ancora disponibili dell’Accordo di Programma del 1994 per interven di edilizia
residenziale pubblica e s.m.i. e dell’Accordo di Programma del 10/04/2007;
- in data 15 aprile 2020 la Regione Campania e il Comune di Napoli hanno so oscri o l’Accordo
di Programma per l’approvazione e la realizzazione di interven di edilizia residenziale pubblica
e programmi di recupero urbano nel Comune di Napoli, volto all’u lizzo dei fondi, pari a
complessivi € 107.274.416,59, provenien dall’Accordo di Programma del 3/08/1994 e
successivi a integra vi tra il Ministero delle Infrastru ure e dei Traspor , Regione Campania e
il Comune di Napoli e dall’AdP del 10/04/2007 tra Ministero Infrastru ure e Traspor , Comune
Napoli e Regione Campania e IACP;
- all’art. 4 dell’Accordo di programma del 15/04/2020 “ il Comune di Napoli, in qualità di sogge o
a uatore degli interven previs dai cita Accordi, si impegna ad avviare il primo intervento
(pubblicazione gara d'appalto) entro il termine massimo di un anno dalla so oscrizione
dell’a o, nonché ad avviare i lavori di tu e le restan opere nell’arco dei due anni successivi al
primo intervento”.
- L'appalto di che tra asi cos tuisce uno degli interven , individua tra gli ediﬁci di cui
all’Accordo di Programma del 15/04/2020 tra Regione Campania e Comune di Napoli, da
a uarsi nella corrente annualità.
- con Delibera di Giunta comunale 309/2020 è stata eﬀe uata variazione al bilancio provvisorio
in corso di ges one 2020-2022, esercizio di ges one provvisorio 2020 ai sensi del principio
contabile 8.11 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi e dell’art. 175 comma 5 bis le era a)
del D.Lgs 267/2000 e smi, per l’u lizzo di una quota per l’avanzo di amministrazione vincolato
pari complessivamente ad € 850.000,00, incrementando lo stanziamento della missione 8
programma 2 tolo 2 macroaggregato2 pdf 08.02-2.02.01.09.001 capitolo 243348 denominato
“Applicazione quota avanzo vincolato accordo di proframma modulo A spese tecniche per
interven di cui all’accordo di programma approvato con Delib di G.C. n37 del 17/01/2020 –
Entrata cap. 1/458 (ex imp 4064/1996 cap 43348)” per l’importo di € 600.000,00 e dando
mandato al dirigente del Servizio ERP e nuove centralità ad assumere con proprie
determinazioni gli a conseguenziali all’adozione della sudde a deliberazione;
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Considerato che:
- E’ presente agli a rinvenu presso l’archivio del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica il
“Proge o Esecu vo rela vo all’Intervento di Riqualiﬁcazione e Recupero inserito nell’accordo di
programma s pulato tra il Ministero LL.PP Regione Campania e Comune di Napoli”, trasmesso
al Comune di Napoli dai proge s incarica con nota PG n. 114150 il 06/09/1996, per il quale è
stato acquisi parere favorevole della Soprintendenza prot. 37577 del 10/12/1996 acquisito al
PG/08037 del 20/12/1996. Tale proge o prevedeva in sostanza la rimozione delle
superfetazioni, il recupero dell’ediﬁcio nel suo complesso la cui ediﬁcazione risale
evidentemente all’’800.
- Con O.S. n.1 del 14 febbraio 2018, a seguito dei crolli dei solai veriﬁca si, è stato dichiarato
inagibile il fabbricato in via Cisterna dell’Olio n.8/10 ed ha previsto lo sgombero dell’intero
ediﬁcio.
- Con nota PG/226662 del 16/03/2020 a seguito del sopralluogo del 04/03/2020 si ravvisava la
necessità di eﬀe uare la Valutazione della Sicurezza dell’intero ediﬁcio ai sensi dell’art. 11 del
regolamento n.4/2010 e successive a vità proge uali previste dall’accordo di programma di
cui sopra.
- Il R.U.P., giusta nomina con Disposizione N. 027 del 07.05.2020 del Servizio Edilizia Residenziale
Pubblica, ha reda o il DPP per l’aﬃdamento dei sudde servizi di ingegneria ﬁnalizza alla
realizzazione dell’intervento di risanamento conserva vo per l’ediﬁcio di via cisterna dell’Olio
n.8/10 sulla scorta delle sudde e documentazioni.
- Lo studio, fornisce le prime indicazioni per l’elaborazione della Veriﬁca della Sicurezza
dell’immobile e del successivo proge o esecu vo, da redigere sulla scorta di quello presente
agli a aggiornato ed integrato in relazione alle modiﬁche norma ve introdo e e tenendo conto degli obbie vi da conseguire per questa amministrazione.
- Il proge o intende operare nell’ambito dell’Accordo di programma per riqualiﬁcare l’ediﬁcio in
via Cisterna dell’Olio n.8/10, da des nare secondo le funzioni previste nel proge o del 1996.
Pertanto gli interven saranno vol all’adeguamento in termini di sicurezza sta ca ed impian s ca, nonché ad una generale ricomposizione funzionale dello stesso con riqualiﬁcazione delle
aree esterne;
A eso che
- per eﬀe uare le a vità di veriﬁca della sicurezza e proge azione esecu va e CSE in fase di proge azione con nota PG/2020/522865 del 31/07/2020, del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica
e Nuove Centralità, è stata a vata la ricerca di professionalità interne all’Amministrazione, con
la pubblicazione di un interpello interno, a cura del Servizio Autonomo Personale;
- in esito a tale procedura, trascorsi i termini previs , non sono pervenute disponibilità idonee a
cos tuire il gruppo di professionis e pertanto l’incarico di veriﬁca della sicurezza, la proge azione deﬁni va, esecu va e il coordinamento della sicurezza in fase di proge azione, sarà aﬃdata a sogge esterni, mediante procedura di evidenza pubblica;
- per l’esecuzione delle prestazioni professionali individuate nel DPP si è stabilito di procedere
all’aﬃdamento a professionalità esterne da reperire, nel rispe o dei principi di economicità,
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eﬃcacia, tempes vità, corre ezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, mediante consultazione
dall’elenco dei professionis is tuito con Delibera di G.C. 499/2015 presso il CUAG, che
prevede la preven va so oscrizione del Pa o d’Integrità del Comune di Napoli ai sensi della
Delibera di G.C. 797/2017 e che pertanto resta in vigore ﬁno alla completa esecuzione del
contra o;
-

le prestazioni da aﬃdare come riportato nel DPP sono le seguen :
FASE 1 - VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
QbII.14
Analisi storico cri ca e relazione sulle stru ure esisten
QbII.15
Relazione sulle indagini dei materiali e delle stru ure per ediﬁci esisten
QbII.16
Veriﬁca sismica delle stru ure esisten e individuazione delle carenze stru urali
FASE 2 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA
QbIII.01
Relazione generale e specialis che, Elabora graﬁci, Calcoli esecu vi
QbIII.02
Par colari costru vi e decora vi
QbIII.03
Computo metrico es ma vo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quan tà di manodopera
QbIII.04
Schema di contra o, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
QbIII.05
Piano di manutenzione dell'opera
QbIII.07
Piano di Sicurezza e Coordinamento

-

per la determinazione del corrispe vo per i servizi in parola sono state ado ate le modalità
previsioni dal D.M. 17/06/2016, il cui calcolo viene riportato nel de aglio nel paragrafo del DPP
allegato alla presente, e pertanto, considerando i corrispe vi al ne o delle spese, il quadro
economico del proge o in parola si conﬁgura come segue:
A
a.1
a.2

B
b.1
b.2
b.3
b.4

Quadro Economico SIA - Cisterna dell'Olio 8/10
Servizi di ingegneria ed archite ura
Importo proge azione Esecu va
Importo Veriﬁca della Sicurezza (escluse indagini)

Somme a disposizione della stazione appaltante
Contributo 4% C.N.P.A.I.A. (4%*A)
IVA al 22% sui servizi (22%*A)
IVA al 22% sulle spese (22%*b.1)
Incen vi ex art. 113 D.Lgs 50/16 (2% A)

Dato a o che
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€
€

53 487,94
20 721,82

TOTALE A €

74 209,76

€
€
€
€
TOTALE B €
TOTALE A+B €

2 968,39
16 326,15
653,05
1 484,20
21 431,79
95 641,55
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-

Per le a vità tecniche e professionali propedeu che alla realizzazione degli interven su ediﬁci
rientran nell’Accordo di Programma del 15/04/2020 tra Regione Campania e Comune di
Napoli, da a uarsi nella corrente annualità è stato previsto lo stanziamento di un importo
complessivo di € 600.000,00, così come da Delibera di Giunta comunale n. 309/2020, e trova
copertura ﬁnanziaria nel bilancio 2020 al capitolo:
Capitolo

243348

Denominazione

Codice di bilancio

08.02-2.02.01.09.001

Applicazione quota avanzo vincolato Accordo di
Programma modulo A spese tecniche per
interven di cui all’accordo di programma
approvato con Delib di G.C. n37 del 17/01/2020 –
Entrata cap. 1/458 (ex imp 4064/1996 cap 43348)

Veriﬁcato che
-

-

-

-

l’aﬃdamento in parola determinato secondo le previsioni del D.M. 17/06/2016 non supera
l’importo di € 75.000,00 previsto dall’art. 1 comma 2 le . a) della legge n. 120 del 2020;
l’art. 1 comma 2 le . a) della legge n. 120 del 2020, prevede che, per aﬃdamen di impor
inferiori a € 75.000,00 ineren i servizi di ingegneria e archite ura e l’a vità di proge azione,
si possa procedere mediante aﬃdamento dire o;
l’art. 1 comma 3 le . a) della legge n. 120 del 2020, prevede che, gli aﬃdamen dire possono
essere realizza tramite determina a contrarre, o a o equivalente, che contenga gli elemen
descri nell’ar colo 32, comma 2, del decreto legisla vo n. 50 del 2016.
la disposizione del Dire ore Generale n.28/2012 e la conseguente circolare PG/2017/668068
del Servizio Autonomo C.U.A.G. prevedono che per gli aﬃdamen dire ex art.36 comma 2
le era a) del D.Lgs 50/2016, la cui competenza è in capo esclusivamente ai Servizi proponen ,
non è necessario che gli stessi siano convalida dal CUAG;
il servizio di cui al presente aﬃdamento è inserito negli a programma ci dell’Ente;

Considerato che
- il Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità dovendo procedere all’avvio delle
a vità professionali in parola, in tempi estremamente ristre per avviare gli interven
individua agli ediﬁci di cui all’Accordo di Programma del 15/04/2020 tra Regione Campania e
Comune di Napoli da a uarsi nella corrente annualità, in ogge o ha individuato, tra gli
operatori economici presen all’Albo Fornitori del Comune di Napoli in base al curriculum ed
alla aﬃnità con il servizio da espletare, la Società SUBURBIA.MODE S.R.L. con sede legale
CASERTA (CE) VIA S. CARLO 30 CAP 81100, Indirizzo PEC suburbiamode@pec.it, Numero REA CE
– 245550. Codice ﬁscale e n.iscr. al Registro Imprese 03455600613;
- con Le era di invito PG/2020/668375 del 12/10/2020 inoltrata con pec 12 O obre 2020 –
13:54 inoltrata dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità, la sudde a società
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-

è stata invitata a presentare un’oﬀerta per l’esecuzione della prestazione professionale sulla
base del DPP, del Capitolato prestazionale trasmessi in allegato;
Con pec ricevuta mercoledì 12 o obre 2020 – 18:12, e acquisita al PG/2020/674819 del
14/10/2020 la società SUBURBIA MODE s.r.l. ha inviato oﬀerta economica rela va al servizio
descri o applicando un ribasso del 2% sull’importo s mato, oltre CNPAIA ed IVA al 22%,
pertanto alla luce del ribasso presentato il quadro economico risulta il seguente:
A
a.1
a.2

B
b.1
b.2
b.3
b.4

Quadro Economico SIA ribassato - Cisterna dell'Olio 8/10
Servizi di ingegneria ed archite ura
Importo proge azione Esecu va
€
Importo Veriﬁca della Sicurezza (escluse indagini)
€

52 418,18
20 721,82

TOTALE A €

73 140,00

€
€
€
€
TOTALE B €
TOTALE A+B €

2 925,60
16 090,80
643,63
1 462,80
21 122,83
94 262,83

Somme a disposizione della stazione appaltante
Contributo 4% C.N.P.A.I.A. (4%*A)
IVA al 22% sui servizi (22%*A)
IVA al 22% sulle spese (22%*b.1)
Incen vi ex art. 113 D.Lgs 50/16 (2% A)

il RUP ha eﬀe uato le veriﬁche di competenza e con a estazione del 14/10/2020 ha cer ﬁcato
il possesso dei requisi di ordine generale ex art. 80 D.Lgs 50/2016, nonché della regolarità
contribu va e della regolarità tributaria;
- è stata inoltrata richiesta di ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n.159 e successive
modiﬁche ed integrazioni alla Banca Da An maﬁa;
Precisato che:
-

- il contra o ha per ogge o aﬃdamento dei servizi descri in precedenza, ﬁnanzia nell’ambito
dell’Accordo di Programma del 15 Aprile 2020;
- la forma del contra o è quella prevista dalla Delibera di G.C. n. 146/2016 linee Guida per la
s pula dei contra pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni;
- che il contra o sarà s pulato in forma di scri ura privata;
- che le clausole essenziali del contra o sono contenute nella le era d’invito e nei rela vi allega
(capitolato e DPP) che sono sta acce a in sede di oﬀerta economica;
Ritenuto che
- Risulta necessario provvedere all’approvazione dei seguen elabora :
 DPP
 Capitolato Prestazionale.
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 Le era d’invito;
si debba procedere all’adozione di apposita determinazione di aﬃdamento dei servizi di
ingegneria e archite ura consisten nella Valutazione della Sicurezza (escluse indagini e prove)
e Proge azione Esecu va nonché Coordinamento Sicurezza in fase di Proge azione per
consen re l’avvio degli interven sull’immobile di Via Cisterna dell’Olio n.8/10 nell’ambito
dell’Accordo di Programma del 15/04/2020 tra Regione Campania e Comune di Napoli, a favore
della società SUBURBIA MODE s.r.l. con sede legale CASERTA (CE) VIA S. CARLO 30 CAP 81100,
Indirizzo PEC suburbiamode@pec.it, Numero REA CE – 245550. Codice ﬁscale e n.iscr. al
Registro Imprese 03455600613;

Considerato inoltre che
il servizio in argomento sarà espletato negli anni 2020 e 2021 e con le modalità esplicitate nel
Capitolato allegato agli invi di presentazione delle oﬀerte;
- Per l’espletamento della presente procedura, ai sensi dell’art. 183, D.Lgs 167/2000, risulta
necessario procedere all’impegno complessivo di € 94.262,83, incluso somme a disposizione, a
seguito del ribasso oﬀerto sul capitolo 243348 annualità 2020 denominato "Applicazione quota
avanzo vincolato Accordo di Programma modulo A spese tecniche per interven di cui
all’accordo di programma approvato con Delib di G.C. n37 del 17/01/2020 – Entrata cap. 1/458
(ex imp 4064/1996 cap 43348)" codice bilancio 08.02-2.02.01.09.001;
- per l’importo rela vo all’impegno di cui tra asi da espletarsi nell’annualità 2020, è necessario
procedere ai sensi dell’art. 175 c. 5 quater le b) del D.Lgs 267/2000;
-

Visto
- il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- il D.lgs. n.267/2000 ed in par colare gli ar . 151, comma 4, art. 183, comma 3 e 9 e art. 191 e
192;
Le o
- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di ado are apposita determinazione a
contra are, indicando:
- il ﬁne che con il contra o si intende perseguire;
- l'ogge o del contra o, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigen in materia di contra
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
Preso a o che
- ai sensi dell'art. 6bis L. 241/1990, introdo o con L. 190/2012 (Art. 1 comma 4) e degli ar . 7 e 9
del Codice di Comportamento ado ato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale
254/2014 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conﬂi o di interesse da impedirne
l'adozione;
DETERMINA

pag. 7 di 10

Comune di Napoli
Data: 02/11/2020, IG/2020/0001591

Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità

1. Approvare i seguen documen rela vi all’aﬃdamento dei servizi di ingegneria e
archite ura consisten nella Valutazione della Sicurezza (escluse indagini e prove) e
Proge azione Esecu va nonché Coordinamento Sicurezza in fase di Proge azione inerente
gli interven sull’immobile di Via Cisterna dell’Olio n.8/10 nell’ambito dell’Accordo di
Programma del 15/04/2020 tra Regione Campania e Comune di Napoli.
 LETTERA D’INVITO;
 DPP;
 CAPITOLATO;
2. Aﬃdare i servizi di ingegneria e archite ura consisten nella Valutazione della Sicurezza
(escluse indagini e prove) e Proge azione Esecu va nonché Coordinamento Sicurezza in
fase di Proge azione per consen re l’avvio degli interven sull’immobile di Via Cisterna
dell’Olio n.8/10 nell’ambito dell’Accordo di Programma del 15/04/2020 tra Regione
Campania e Comune di Napoli, alla società SUBURBIA MODE s.r.l. con sede legale CASERTA
(CE) VIA S. CARLO 30 CAP 81100, Indirizzo PEC suburbiamode@pec.it, Numero REA CE –
245550. Codice ﬁscale e n.iscr. al Registro Imprese 03455600613;
3. Impegnare ai sensi dell’art. 183, D.Lgs 167/2000, a favore Società SUBURBIA MODE s.r.l.
con sede legale CASERTA (CE) VIA S. CARLO 30 CAP 81100, Indirizzo PEC
suburbiamode@pec.it, Numero REA CE – 245550. Codice ﬁscale e n.iscr. al Registro
Imprese 03455600613, la somma complessiva di € 92.800,03 compresa IVA al 22% e
CNPAIA, sul capitolo n. 243348 annualità 2020, codice di Bilancio 08.02-2.02.01.09.001.
4. di precisare che gli elemen di cui all’art. 192 del D.Lgs 18/8/2000 n° 267 sono
espressamente enuncia in narra va;
5. di a estare in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs
267/2000 e dell’art. 13 c.1. le . b) ed art.17 c.2 le .a) del regolamento del Sistema dei
controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 28.02.2013, la regolarità
e la corre ezza amministra va;
6. Speciﬁcare che:
- Il Comune di Napoli, con deliberazione di G.C. n. 3202 del 05/10/07, ha preso a o del
“Protocollo di Legalità” so oscri o con la Prefe ura di Napoli in data 1/8/2007,
pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefe ura di Napoli all’indirizzo
www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it
unitamente alla deliberazione di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli ar coli 2 e 8 del “Protocollo
di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e
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l’aﬃdatario sono tenu a conformarsi, sono integralmente riprodo nell'allegato al
presente a o che forma parte integrante e sostanziale del contra o, per essere
espressamente so oscri e dall’aﬃdatario.
- L’appaltatore assume tu gli obblighi di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari di cui all’ar colo
3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modiﬁche.
- Il Comune di Napoli, con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014, modiﬁcata con
deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29/04/2017, ha approvato il Codice di
Comportamento dei dipenden del Comune di Napoli, visionabile sul sito
www.comune.napoli.it in "Amministrazione Trasparente", le cui disposizioni si applicano
altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le clausole sanzionatorie in caso di
inosservanza di de e disposizioni sono inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel
contra o.
- Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale
di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità 2015-2017: Approvazione del Pa o di Integrità per l'aﬃdamento di
commesse”, l'aﬃdatario ha so oscri o il documento denominato “Pa o di Integrità”
recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a
prevenire il fenomeno corru vo ed aﬀermare i principi di lealtà, trasparenza e
corre ezza nell'ambito delle procedure di aﬃdamento di commesse e nella esecuzione
dei rela vi contra .
7. Dare a o dell’accertamento preven vo di cui al comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n.
267/2000, così come modiﬁcato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato
dal D.Lgs. n. 126/2014.
8. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di
Napoli.
Il Dirigente a esta, altresì, di aver espletato l’istru oria preordinata all’adozione del presente a o,
e che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, introdo o dall’art. 1 comma 41 della Legge
n.190/2012, degli ar . 6 e 7 del “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipenden
pubblici”, di cui al D.P.R. 62/2013 e degli ar . 7 e 9 del “Codice di comportamento dei dipenden
del Comune di Napoli”, ado ato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/04/2014 e
modiﬁcato con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29/04/2017, non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conﬂi o di interesse tali da impedirne l’adozione.
Si allegano, quale parte integrante del presente a o, i seguen
complessivamente da n. 43 pagine:
- All. 1 - Le era di trasmissione richiesta di oﬀerta PG/2020/668375 (5 pag);
- All. 2 – Capitolato prestazionale (24 pag);
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-

All. 3 - DPP (11 pag);
All. 4 – PEC acce azione incarico PG/2020/674819 (2 pag)
All. 5 – A estazione del RUP requisi art.80; (1 pag)

So oscri a digitalmente dal dirigente
del Servizio Edilizia Residenziale e nuove centralità
(Arch. Paola Cero o)
La ﬁrma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente a o ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n.82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informa ci del Comune di Napoli, ai
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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