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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE

N. 5 del 9 giugno 2020

OGGETTO: determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 c. 2
del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento diretto della progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m.
8/4/2018 e s.m.i. in via Pigna – Napoli, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo,
nell’ambito del “Progetto per la realizzazione di un centro di raccolta in via Pigna” a valere sul
Piano Strategico Città Metropolitana

CUP: B66D19000110003 – CIG: Z482D3E828
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Il dirigente del Servizio Igiene 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;
 tra gli interventi individuati alla candidatura a valere sulle risorse del Piano Strategico della
Città Metropolitana, coerentemente con le direttrici e gli obiettivi come individuati, sono
state predisposte le “Schede di progetto di investimento” tra cui n. 7 schede di progetto
relative a interventi per la raccolta differenziata;
 con delibera di Giunta comunale n. 194 del 2 maggio 2019 è stato quindi approvato il Piano
Operativo della Città di Napoli contenente le “Schede di progetto di investimento” da
candidare al finanziamento del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021;
 tra gli interventi individuati dal Comune di Napoli è ricompreso, tra gli altri, l'intervento di
Realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. in via Pigna –
Napoli.

Premesso, inoltre, che:
 il comune di Napoli, con deliberazione di Giunta comunale n. 423 del 3 agosto 2017, ha
preso atto dello schema di convenzione tra il medesimo Comune di Napoli ed ASIA Napoli
di associazione in Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 37, comma 10, del D. Lgs n.
50/2016 per la gestione delle procedure di gara dei seguenti interventi relativi all’igiene
urbana:









a) fornitura di mezzi ed attrezzature per l’igiene e la raccolta differenziata nel centro storico
e in tutto il territorio cittadino al fine di estendere la raccolta differenziata con il sistema
del porta a porta (PAP);
b) realizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti differenziati”;
pertanto in esecuzione alla delibera di Giunta n. 423/2017, in data 6 settembre 2017 è stata
sottoscritta, tra il comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A., la convenzione per
l’associazione in centrale di committenza delle attività relative al settore dell’igiene urbana
della città di Napoli (di seguito Centrale di Committenza), con durata a tutto il 31 dicembre
2018;
in data 22 marzo 2019 la Giunta Comunale, con delibera n.117, ha preso atto dello schema
di proroga della Convenzione per l’associazione in Centrale di Committenza tra il Comune
di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A., demandando al dirigente del servizio Igiene della Città la
stipula dell’atto;
in data 27 marzo 2019 il Comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A. hanno convenuto di
prorogare la Convenzione per l’associazione in Centrale di Committenza del 6 settembre
2017 “fino alla stipula del nuovo contratto di servizio e comunque fino al 30 giugno 2020”;
il Comune di Napoli, con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 17 marzo 2020, ha
preso atto dello schema di convenzione tra il medesimo Comune di Napoli ed ASIA Napoli
di associazione in Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 37, comma 10, del d.lgs n.

Comune di Napoli
Data: 09/07/2020, IG/2020/0000802

Area Ambiente
Servizio Igiene della Città

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

50/2016 per la gestione delle procedure di gara dei seguenti interventi relativi all'igiene
urbana:
a) fornitura di mezzi ed attrezzature per l’igiene e la raccolta differenziata nel centro
storico e in tutto il territorio cittadino al fine di estendere la raccolta differenziata con il
sistema del porta a porta (PAP);
b) realizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti differenziati”;
 in esecuzione della Delibera di Giunta n. 82/2020, in data 12 maggio 2020 è stata
sottoscritta, tra il Comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A., la convenzione per
l'associazione in centrale di committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana
della città di Napoli (di seguito Centrale di Committenza);
Considerato che:
 ai fini dell’ammissione al finanziamento del Piano Strategico della Città Metropolitana
2019/2021, per l'intervento in parola si è reso necessario redigere il progetto di fattibilità
tecnica ed economica ai sensi dell’art. 23, comma 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 la Centrale di Committenza, pertanto, ha predisposto il suddetto progetto di fattibilità tecnica
economica che è stato approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 448 dell'8
ottobre 2019 con il seguente quadro economico:
Realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. in via Pigna – Napoli
QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
A Importo Lavori
A1
Importo realizzazione impianto
€ 560.000,00
A2
Opere per la sicurezza
€ 28.000,00
TOTALE A
€ 588.000,00
B Somme a disposizione
B1
Oneri di allacciamento, spese accertamenti e verifiche tecniche
€ 1.100,00
B2
Imprevisti (circa 0,5% di A1+A2)
€ 2.930,00
B3
Progettazione definitiva, esecutiva, CDS e DL
€ 45.000,00
B4
Spese Commissione Giudicatrice e oneri di gara
€ 5.000,00
B5
Compenso incentivante art. 113 d.lgs. n. 50/2016
€ 9.405,00
B6
Iva su B1, B2, B4 (22%)
€ 11.242,00
B7
Iva sui lavori e sulle forniture A e B2 (22%)
€ 59.093,00
TOTALE B
€ 133.770,00
TOTALE A+B
€ 721.770,00

Preso atto che:


con la nota PG/2020/98147 del 3 febbraio 2020 la Direzione Generale - U.O.A Attuazione
delle Politiche di Coesione ha comunicato la sottoscrizione in data 30 gennaio 2020 della
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;
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la suddetta Convenzione regola i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Comune di Napoli
per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento tra cui è ricompreso l'intervento in
oggetto cui è stato assegnato il codice progetto 63049-055.

Considerato che:
 per l’esecuzione del progetto in parola, occorre, quindi, procedere all’affidamento della
progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, avvalendosi
della facoltà di omettere il livello di progettazione definitiva “purché il livello successivo
contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della
progettazione”, ai sensi del comma 4 art. 23 del Codice;
 per il presente intervento è stato definito l’importo della prestazione del servizio tecnico da
affidare, calcolato ai sensi e secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero della
Giustizia 17 giugno 2016, risultante pari a euro 21.270,49 oltre iva e oneri di legge, come da
quadro economico di seguito dettagliato:
Realizzazione di un centro di raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. In via Pigna
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione

A1

QUADRO ECONOMICO
Importo complessivo del servizio
Importo Progettazione Definitiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione

A2

Spese accessorie (4%)

A

B
B1
B2







€ 20.452,39

TOTALE A1+A2

€ 818,10
€ 21.270,49

TOTALE B1+B2
TOTALE A+B

€ 850,82
€ 4.866,69
€ 5.717,51
€ 26.988,00

Somme a disposizione
oneri previdenziali - (4% di A1+A2)
Iva su spese generali - (22% di [A1+A2]+B1)

l’importo della prestazione, calcolato ai sensi del citato Decreto del Ministero della Giustizia
17 giugno 2016 è inferiore ad euro 40.000,00, e, pertanto, è possibile procedere
all’affidamento diretto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.
31 comma 8 e dell’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante
affidamento diretto;
per assicurare una più ampia partecipazione e consentire una maggiore apertura agli
operatori economici del settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, di rotazione e non
discriminazione, si intende procedere agli affidamenti previa consultazione di due o più
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici;
in esito alla procedura di selezione, l’aggiudicazione del servizio in oggetto, sarà effettuata,
su proposta del Responsabile unico del Procedimento, secondo il criterio del minor prezzo,
nel rispetto di quanto previsto all’art. 31, comma 8, nonché all’art. 95 del Codice dei
contratti pubblici e sulla base dei criteri desunti dalle Linee guida ANAC n.1/2016 (in
particolare al punto capo IV paragrafo 1.3.1);
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la Centrale di Committenza ha predisposto gli atti per la procedura di affidamento diretto
della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei
lavori di realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. in via Pigna
– Napoli.

Visti l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che ha sancito che la stipula dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del
contraente, e l’art. 32, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 secondo cui “le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e per la
fattispecie che qui occupa:
 il fine che si intende perseguire con il presente contratto è l'assolvimento agli obblighi
normativi nazionali e comunitari in materia di rifiuti, nonché del Piano Regionale dei Rifiuti
Urbani e degli altri atti richiamati in premessa;
 l'oggetto del contratto consiste nella prestazione del servizio di Progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione del Centro
di Raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. in via Pigna – Napoli;
 la scelta del contraente, avverrà mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del d.lgs n. 50/2016, e con il criterio del minor prezzo;
 l'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta purché valida e
ritenuta congrua, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante;
 le clausole principali del contratto sono contenute nella lettera di invito e nello schema di
contratto, parti integranti di questo provvedimento.
Assegnato il CIG xxxxxxxxxxxxxx
Attestato che:
 l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della
correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e
dell’art. 13, comma 1 lett. b) del “Regolamento sul sistema dei controlli interni” del Comune
di Napoli;
 ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge n.
190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da
impedirne l’adozione.
Visti:




il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (Regolamento sui LL.PP.), per gli articoli ancora in
vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016;
le Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973
del 14 settembre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio
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dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 - Aggiornate con delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019
il D.M. 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia - Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai
sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
le Linee Guida ANAC n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 - Aggiornate con delibera del Consiglio n.
636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno
n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.
DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:
1.

dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.

dare atto che gli elementi di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del d.lgs.
267/2000 sono espressamente enunciati nella parte narrativa;

3.

approvare il quadro economico della presente procedura di affidamento diretto come di
seguito riportato:
Realizzazione di un centro di raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. In via Pigna
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione

A1

QUADRO ECONOMICO
Importo complessivo del servizio
Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione

A2

Spese accessorie (4%)

A

B
B1
B2

€ 20.452,39

TOTALE A1+A2

€ 818,10
€ 21.270,49

TOTALE B1+B2
TOTALE A+B

€ 850,82
€ 4.866,69
€ 5.717,51
€ 26.988,00

Somme a disposizione
Oneri previdenziali - (4% di A1+A2)
Iva su spese generali - (22% di [A1+A2]+B1)

4.

di indire la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016
della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
dei lavori di realizzazione del Centro di Raccolta ai sensi del d.m. 8/4/2018 e s.m.i. in
via Pigna – Napoli, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo per un importo di €
21.270,49 posto a base di gara, oltre € 5.717,51 per somme a disposizione per un totale
di € 26.988,00;

5.

di approvare gli allegati costituiti da: lettera di invito, schema di contratto; modelli 1, 2,
3 e 4, schema di parcella professionale;
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6.

di dare mandato alla Centrale di Committenza di procedere con gli adempimenti
funzionali all’espletamento della procedura;

7.

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il funzionario architetto Monica
Pisano, giusta disposizione dirigenziale del Servizio Igiene della Città n. 42 del 12
dicembre 2019, rep.n.190/2020;

8.

di subordinare l'aggiudicazione all'acquisizione del patto di integrità sottoscritto dal
Comune di Napoli ed i soggetti affidatari, ai sensi della deliberazione di G.C. n.797 del
3/12/2015 che resterà in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a
seguito della procedura di affidamento e all'esito delle verifiche di cui all'art.80 del D.
Lgs n. 50/2016;

9.

di prenotare la spesa per l'affidamento in oggetto, secondo quanto esplicitato in premessa
e di cui al quadro economico rappresentato, pari a € 21.270,49, oltre € 850,82 per oneri
al 4% ed €4.866,69 per IVA al 22%, per un totale di € 26.988,00 sul cap. 299054
bilancio 2020 denominato “Finanziamento Piano Strategico Città Metropolitana Realizzazione di un nuovo centro di raccolta a servizio dell'utenza delle Municipalità 5 e
9” codice bil. 09.03-2.02.01.05.999 – vincolo di entrata 404799;

10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Napoli e
della società Asia Napoli spa;
11. dare atto dell’accertamento preventivo ai sensi dell’art.183 comma 8 del d.lgs. 267/2000.
Si allegano alla presente i seguenti documenti firmati digitalmente e costituenti parte integrante del
provvedimento, per un totale di n. 43 pagine:


lettera di invito (7 pagine);



schema di contratto (17 pagine);



modello 1 (5 pagine);



modello 2 (6 pagine);



modello 3 (3 pagine);



modello 4 (3 pagine);



schema di parcella professionale (2 pagine).

sottoscritto digitalmente da

Il Dirigente
dr. Roberta Sivo

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 delD.Lgs. 7/3/2005, n.
82 e s.m.i. (CAD). La presente liquidazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

