Comune di Napoli
Data: 30/10/2020, IG/2020/0001572

AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

D ETE R M I NAZ I O N E

n. 054 del 20 ottobre 2020

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 – “PER
LA SCUOLA” - Competenze ed ambienti per l’apprendimento” - Avviso
pubblico MIUR prot. 13194 del 24 giugno 2020. Interventi di adeguamento e
di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da COVID 19 – Municipalita' 9.
Impegno di spesa delle somme a disposizione presenti nel quadro economico
per complessivi € 3.317,67 di cui:
- € 914,63 per spese per pubblicità e cartellonistica (compreso IVA)
- € 2.743,90 per oneri per smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti speciali
(compreso I.V.A.).
Codice Progetto: 10.7.1A - FESRPON-CA-2020-143
C.U.P.: B64H20000060006
C.I.G.: 8382715341

Comune di Napoli
Data: 30/10/2020, IG/2020/0001572

AREA MANUTENZIONE
Servizio Tecnico Scuole

Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole arch. Alfonso Ghezzi
Premesso che:
in data 24 giugno 2020, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale PON-FESR
2014-2020 “PER LA SCUOLA” - Competenze ed ambienti per l’apprendimento”– Asse II
“Infrastrutture per l’istruzione” - Obiettivo specifico 10.7 – AZIONE 10.7.1, il MIUR ha
pubblicato l’Avviso pubblico prot. 13194 per la presentazione di proposte progettuali per
la realizzazione di interventi di “riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento
energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi,
connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”;
il programma plurifondo (FSE-FESR) è articolato in più ASSI, tra cui l’ASSE II
INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE (FESR), che prevede investimenti
“nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per la qualificazione
professionale nonché nella formazione permanente, sviluppando l’infrastruttura scolastica
e formativa”;
l’Avviso in questione è rivolto agli gli enti locali delle regioni di cui all’art. 2 con
competenza sugli edifici scolastici censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica,
secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23;
gli interventi a valere sull’Azione 10.7.1 devono essere destinati prioritariamente alla
messa in sicurezza degli edifici scolastici, ma sono ammissibili anche interventi di
riqualificazione degli stessi, in relazione sia all’accessibilità e al superamento delle
barriere architettoniche, sia all’efficientamento energetico, al miglioramento degli spazi
per la didattica e di servizi accessori e alla realizzazione di infrastrutture per lo sport e per i
laboratori;
con nota prot AOODGEFID/19240 del 07.07.2020, è stato pubblicato, nell'ambito del sito
istituzionale del Ministero dell'Istruzione, l'elenco per ciascuna Regione di tutti gli enti
locali ammessi a finanziamento, tra cui risulta RICOMPRESO il Comune di Napoli, a cui,
sulla scorta del dato censito relativo alla popolazione scolastica, è stato assegnato il
contributo finanziario dell’importo di € 2.500.000,00;
con nota di autorizzazione prot AOODGEFID/20822 del 13.07.2020, il Comune di Napoli
è risultato beneficiario del contributo finanziario dell’importo di € 2.500.000,00 per
l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell'avviso.
Considerato che:
con Disposizione Dirigenziale n.37 del 02.07.2020 è stato nominato il R.U.P. e il nucleo
tecnico amministrativo per l'esecuzione degli “Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
COVID 19 – Municipalita' 9”;
con Deliberazione n.260 del 23.07.2020, la Giunta Comunale ha disposto l'approvazione
dei progetti definitivi/esecutivi predisposti dalle dieci Municipalità;
per quanto concerne la Municipalità 9 gli interventi previsti ammontano a € 149.940,00 di
cui € 2.940,00 per oneri di sicurezza diretti e indiretti non soggetti a ribasso oltre IVA e
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somme a disposizione;
con Determinazione Dirigenziale n.19 del 05.08.2020 registrata all’indice generale in data
14.08.2020 al n.ro 1109, esecutiva ai sensi di legge, il Dirigente del Servizio Tecnico
Scuole dell'Area Manutenzione ha proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 co.2
lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 (in deroga all'art. 36 co.2 del D.Lgs. 50/2016) dei
lavori in oggetto alla ditta Soc. Coop."BRASILIANA" a.r.l. con sede legale in Via Viticella
n.54, Quarto (NA) – C.F. e Partita I.V.A. 01512930635, per l'importo complessivo pari ad
€ 138.028,59 (comprensivi € 2.940,00 per oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non
soggetti a ribasso) oltre IVA secondo il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO Tipo A - Municipalità 9
Descrizione
Lavori
Importo lavori a base d'asta
A.1
(al netto del ribasso offerto del 8,103% e detratti i costi della sicurezza)
A.2 di cui per oneri della manodopera
A.3.1 Oneri della sicurezza diretti , non soggetti a ribasso d'asta
A
A.3.2 Oneri della sicurezza indiretti , non soggetti a ribasso d'asta
A.4 Oneri della sicurezza diretti ed indiretti, non soggetti a ribasso d'asta (A.3.1+A.3.2)
TOTALE LAVORI A1.+A.4
Voce
A

B

I.V.A. sui lavori (22%)
TOTALE LAVORI (IVA INCLUSA)

B
-

C
C.1

Progettazione
incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6%)

D
D.1

Pubblicità
spese per pubblicità e cartellonistica (compreso IVA)

E
E.1

Altre spese
Oneri per smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)

F

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

Importo
€ 135 088,59
€ 42 077,50
€ 633,34
€ 2 306,66
€ 2 940,00
€ 138 028,59
€ 30 366,29
€ 168 394,88
€ 2 399,04

€ 914,63

€ 2 743,90
€ 174 452,45

la predetta spesa di € 174.452,45 trova copertura finanziaria sul Capitolo di Spesa 243513
denominato “Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid – 19” - Classificazione
Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Bilancio 2019-2021 – esercizio provvisorio 2020;
i lavori sono iniziati in data 24.08.2020 come si evince dal relativo verbale di consegna dei
lavori in via d'urgenza;
il contratto è stato registrato in data 07.09.2020 con repertorio n.ro 2988.
Rilevato che:
con la stessa Determinazione Dirigenziale n.19 del 05.08.2020 registrata all’indice
generale in data 14.08.2020 al n.ro 1109 è stato in particolare:
prenotato, con vincolo 120/2020, l’importo pari ad € 914,63 (punto D.1 del quadro
economico sopra riportato) per spese per pubblicità e cartellonistica (compreso IVA);
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prenotato, con vincolo 121/2020, l’importo pari ad € 2.743,90 (punto E.1 del quadro
economico sopra riportato) per Oneri per smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti
speciali (compreso I.V.A.).
Ritenuto che:
nel perseguimento dei principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività
dell'azione amministrativa si ritiene opportuno affidare alla ditta Soc. Coop.
"BRASILIANA" a.r.l. con sede legale in Via Viticella n.54, Quarto (NA), C.F. e P. I.V.A.
01512930635, le spese per pubblicità e cartellonistica e gli oneri per smaltimento a
discarica autorizzata di rifiuti speciali. In considerazione che:
1. in capo alla ditta Soc. Coop. "BRASILIANA" a.r.l. sono state effettuate con esito
positivo le verifiche dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
2. la ditta Soc. Coop. "BRASILIANA" a.r.l. opera attivamente in cantiere.
Precisato che:
i pagamenti in favore della ditta Soc. Coop. "BRASILIANA" a.r.l. con sede legale in Via
Viticella n.54, Quarto (NA), C.F. e P. I.V.A. 01512930635 avverranno mediante rimborso a
fattura previa presentazione della fattura e della relativa documentazione dell'avvenuta
spesa.
Letti:
il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare gli art.107 e 183;
il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.s..
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 30 settembre 2020 con cui è stato nuovamente
prorogato alla data del 31 ottobre 2020 il termine di presentazione del Bilancio di
previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali.
Attestato:
il rispetto dei principi di cui gli artt.30,co. 1, 34 e 42 del D.lgs. 50/2016;
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
D.G.C. n.217/2017;
Per i motivi esposti in narrativa,
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DETERMINA
Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000
così come coordinato con il D.Lgs. n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.
Di impegnare e affidare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00 in favore della ditta Soc.
Coop. "BRASILIANA" a.r.l. con sede legale in Via Viticella n.54, Quarto (NA), C.F. e P.
I.V.A. 01512930635 la somma di € 914,63 comprensiva di IVA al 22% per il rimborso a
fattura delle spese per pubblicità e cartellonistica (compreso IVA) imputando la somma sul
Capitolo di Spesa 243513 denominato “Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid – 19” Classificazione Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Bilancio 2019-2021 – esercizio provvisorio
2020 (ex vincolo n. 120/2020 apposto con Determinazione Dirigenziale n.19 del 05.08.2020
registrata all’indice generale in data 14.08.2020 al n.ro 1109).
Di impegnare e affidare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00 in favore della ditta Soc.
Coop. "BRASILIANA" a.r.l. con sede legale in Via Viticella n.54, Quarto (NA), C.F. e P.
I.V.A. 01512930635 la somma di € 2.743,90 comprensiva di IVA al 22% per il rimborso a
fattura degli Oneri per smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)
imputando la somma sul Capitolo di Spesa 243513 denominato “Lavori di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza
sanitaria da Covid – 19” - Classificazione Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Bilancio 2019-2021
– esercizio provvisorio 2020 (ex vincolo n. 121/2020 apposto con Determinazione
Dirigenziale n.19 del 05.08.2020 registrata all’indice generale in data 14.08.2020 al n.ro
1109).
Dare atto che i pagamenti in favore della ditta Soc. Coop. "BRASILIANA" a.r.l. con sede
legale in Via Viticella n.54, Quarto (NA), C.F. e P. I.V.A. 01512930635 avverranno mediante
rimborso a fattura previa presentazione della fattura e della relativa documentazione
dell'avvenuta spesa.
Dare atto che l’impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell’art.163 commi 1, 3, e 5.del
D.Lgs. n.267/2000 e smi.
Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg.
10, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati
con il n.ro da “All_1082_054_01” a “All_1082_054_02”:
- All_1082_054_01 – Determinazione Dirigenziale n.19 del 05.08.2020 I.G. n.ro 1109 del 14.08.2020;
- All_1082_054_02 - DURC in corso di validità
- 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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