Comune di Napoli
Data: 18/03/2022, DISP/2022/0001902

AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica
e Nuove Centralità

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 11 del 03/03/2022

Oggetto:

Accordo di programma sottoscritto in data 10.04.2007 tra MIT, Regione Campania,
Comune di Napoli e ACER Campania (già IACP Napoli). PUA ex sub-ambito 1 di Soccavo
- 124 alloggi di edilizia residenziale sociale sperimentale e relative urbanizzazioni
primarie e secondarie. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della
legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii. del servizio di ingegneria e architettura per
l’esecuzione delle indagini geo-archeologiche integrative finalizzate alla verifica
preventiva dell’interesse archeologico (ex art. 25 del d.lgs. 50/2016).
Presa d’atto dell’intervenuta efficacia dell’affidamento a favore della società alla
società GEOMED S.R.L. (P.IVA 03300830654), con sede legale Via Ludovico Sicignano,
48, Scafati (SA).
CUP: B69C08000190005
CIG: 9004129A4D
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Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità, arch. Paola Cerotto,
Premesso
che
con determinazione dirigenziale n. 039 del 02/12/2021 (IG 2356/2021) si è provveduto
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii.
del servizio di ingegneria e architettura per l’esecuzione delle indagini geo-archeologiche integrative
finalizzate alla verifica preventiva dell’interesse archeologico (ex art. 25 del d.lgs. 50/2016) alla
società GEOMED S.R.L. (P.IVA 03300830654), per un importo di € € 44.623,39, di cui € 1.632,68 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri come per legge (IVA al 22%);
che
l’efficacia del suddetto provvedimento veniva subordinata all’esito positivo delle verifiche in
ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale ex art. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016,
nonché della regolarità contributiva e della regolarità tributaria;
che
il Responsabile Unico del Procedimento con nota PG/2022/158458 del 28.02.2022, acquisite
le relative certificazioni agli atti del Servizio, ha attestato il possesso da parte della società GEOMED
S.R.L. (P.IVA 03300830654), dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché
della regolarità contributiva e della regolarità tributaria.
Attestata
● che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della L.
190/2012, degli artt. 6 e 7 del regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16.04.2013 n. 62 e degli artt. 7 e 9 del Codice di
comportamento del Comune di Napoli, adottato con deliberazione G.C. n. 254/2014, non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l’adozione del
presente provvedimento;
● la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis
del d.lgs. 267/2000 e degli artt.13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del vigente
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con
deliberazione del C.C. n.4 del 28/02/2013;
● l’osservanza delle prescrizioni, di competenza di questa struttura, previste dall’art. 27 del
regolamento di contabilità del Comune di Napoli;
Visti:
● il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.,
come modificato e integrato dal d.lgs. 118/2011, in particolare gli artt. 107 e 183;
● il d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal d.lgs. n.56/2017 e
ss.mm.ii.;
● le Linee Guida n. 1, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”
● le Linee Guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione;
● l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006, così come modificato dall’art. 1, comma 130
della Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018 n. 145, G.U. 31 dicembre 2018);
● il Regolamento Comunale di contabilità;
● le “linee guida per la stipula dei contratti pubblici”, approvate con deliberazione di Giunta
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Comunale n. 146 del 10 marzo 2016;
DISPONE
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto dell’avvenuta efficacia della determinazione dirigenziale n. 039 del 02/12/2021 (IG
2356/2021);
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di attestare che i dati personali saranno trattati in conformità all’art. 6 del Regolamento
Generale UE per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR);
5. di inviare la presente disposizione al servizio portale web per la pubblicazione sul sito web
comunale amministrazione trasparente.
Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale
Pubblica e Nuove Centralità
Arch. Paola Cerotto

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.7/3/2005,
n.82 e s.m.i. (CA D). La presente disposizione 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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