Municipalila' 9
Planura Soccavo
Direzione

DETERMINAZIONE
n.~

del ~.o':r .eol,,>

OGGETTO: "Manutenzione ordinaria. e controllo periodico degli impianti elevatori
ricadenti nella Municipalità 9 Pianura - Soccavo - anni 2019-2020", in
esecuzione della Deliberazione del Consiglio della Municipalità 9 n.28 del
13.06.2019.
Determina a Contrarre - Affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 letto
a) del D.Lgs Il.5012016, dei lavori in oggetto alla ditta DI MADERO &
FIGLIE S.RL. con sede in Napoli Via Emanuele Gianturco n. 6/8 P.I.Y.A. n.
07766950633, C.P. n. 07766950633 rappresentata dalla sig.ra Adele Di Madero
nata il 11.09.1967 a S. Giuseppe Vesuviano (NA), per un importo pari ad €
14.602,63 (compresiC 662,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
oltre IVA, per un totale complessivo di € 17.815,21.
Importo dell'affidamento: € 14.602,63 (compresi € 662,52 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso) oltre IVA.
Impegno dellaspesacomplessiva di € 17.815,21.
C.U.P.:B68G 19000030004
C.I.G.:Z8228D7C39
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Il Direttore della Municipalità 9 Pianura-Seccavo dotto Giovanni Spagnuolo

premesso che:
l'art.18 del Regolamento delle Municipalità approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.68 del 21 settembre 2005 - testo aggiornato alle modifiche apportate all'art.74
con deliberazione di C.C. n. 47/2006, all'art.23, comma 4 e all'art.27, comma 2 con
deliberazione di C.C. n.20/2006 - attribuisce alla Municipalità la competenza della
manutenzione ordinaria e straordinaria, degli impianti elevatori presenti negli immobili di
proprietà comunale adibiti ad uso scolastico e a sedi degli uffici della Municipalità
ricadenti nel territorio di competenza;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 18.04.2019 è stato approvato il bilancio
pluriennale di previsione 2019/2021.
con Delibera n.300 del 27.06.2019 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021;
i nell'ambito del suddetto PEG nella previsione di bilancio pluriennale 2019/2021 è prevista

per la manutenzione ordinaria degli impianti elevatori ricadenti nell'ambito della
Municipalità 9 per gli anni 2019 e 2020, la seguente disponibilità finanziaria di spesa
complessivamente pari ad € 38.333,33, ripartita sui seguenti capitoli:
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con Deliberazione n.28 del 13.06.2019, il Consiglio della Municipalità IX ha disposto
l'approvazione del progetto relativo alla Manutenzione ordinaria e controllo periodico
degli impianti elevatori ricadenti nella Municipalità 9 Pianura - Soccavo - anni 2019-2020
per l'importo complessivo pari ad € 38.301,51 di cui € 31.394,68 per lavori (comprensivi
di € 662,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 6.906,83 per IVA al 22%,
secondo il seguente quadro economico:
Manutenzione ordinaria periodica e pronto intervento h 24, incluso visite
Organismi di Controllo.
A2 Oneri oer la sicurezza non soggetti a ribasso
A) IMPORTO DELL'APPALTO (A1+A2)
B
SOMME A DISPOSIZIONE
BI IVAal 22 % su A)
H) TOT SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+H)
AI

€ 30.732,16
€ 662,52
€ 31.394,68
€6.906,83
€ 6.906,83
€ 38.301,51

la durata temporale prevista per l'appalto in essere è pari a 564 giorni a partire dal verbale di
consegna dei lavori.

Considerato che:
l'appalto di manutenzione ordinaria per gli impianti elevatori ricadenti nell'ambito della
Municipalità 9, giusto contratto rep. n.ro 931 del 16.10.2017 è scaduto a seguito di una
proroga di mesi 2, ai sensi dell'art.106 co.11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e di una
successiva una proroga tecnica di mesi 1, il 16.07.2019;
che con nota prot. PG/2019/606343 del 11 luglio 2019 si comunicava il fermo degli impianti
elevatori e il divieto dell'uso a partire dal giorno 17 luglio 2019 fino a nuova
comunicazione nelle more della defmizione della procedura di affidamento, considerata
l'assenza di manutenzione;
per quanto sopra vi è l'urgenza e l'indifferibilità di affidare l'appalto in tempi brevi.
Ritenuto che:
la ditta appaltatrice uscente risulta già affidataria di una proroga del contratto principale; .

l'importo dell'appalto è inferiore a € 40.000,00, e vi è l'urgenza di individuare un affidatario
in tempi brevi, al fine di mettere nuovamente in esercizio gli impianti elevatori fermi,
Precisato che:
il Responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del ing. Giulio Davini in
servizio presso questo S.A.T.;
ai sensi dell'art.51 co.! del D.Lgs; n.50/2016, l'appalto non prevede la suddivisione in lotti,
attesa l'omogeneità dei lavori in questione e l'esiguità dell'importo dei lavori.
Atteso che:
l'art. 36 co.21et.a) del D.Lgs. 0.50/2016 e smi, prevede, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, che le stazioni
appaltanti possano procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
l'Autorità Nazionale .Anticorruzione (ANAC) ha approvato con deliberan.1097/2016
aggiornate al D.Lgs.56/2017 con delibera n.206/2018 le linee guida nA avente oggetto
"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";
le suddette linee guida al punto 4.3 dispongono che "al fine di assicurare la massima
trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell' affidatario, dando
dettagliatamente conto del possesso da parte dell' operatore economico selezionato dei
requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della
rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve
soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità
del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di
rotazione".
Rilevato che:
. l'esecuzione dei lavori in oggetto sono urgenti;

', l

l'importo della prestazione di cui sopra risulta, quindi, complessivamente inferiore ad €
40.000,00;
,\ l'espletamento di una procedura di evidenza pubblica è incompatibile con l'urgenza di
procedere;
per quanto sopra si è proceduto con un affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a del
D.Lgs.50/20l6 e smi utilizzando il criterio del minor prezzo per l'individuazione
dell'affidatario in seguito ad un indagine di mercato tra 3 ditte iscritte nella categoria OS4
nell'elenco esecutori lavori pubblici del comune di Napoli pubblicato sulla Piattaforma
Digitale: https://acguistitelematici.comune.napoli.it.ed individuate nel rispetto dei principi
comuni dettati dalle linee giuda dell'ANAC, in particolare rotazione, trasparenza
imparzialità;

e

con nota PG/2019/542915 del 20/06/2019 si è proceduto ad informare preventivamente il
Direttore Generale e l'assessore competente circa il ricorso alla procedura in questione;
il RUP ha attivato la procedura.di indagine di mercato in data 20 giugno 2019 (a mezzo
PEC, specificando i criteri di scelta e i tempi) per l'individuazione della ditta a cui affidare
i lavori;
, in data 27.06.2019 come trasmesso a mezzo pec alle ditte individuate e al Direttore della
Muuicipalità con nota prot. PG12019/563001 del 27.06.2019 si è conclusa l'indagine di
mercato a favore della ditta DI MADERO & FIGLIE S.R.L con sede in Napoli Via
Emanuele Gianturco n. 6/B Partita LV.A. n. 07766950633, Codice Fiscale n. 07766950633
rappresentata dalla sig.ra Adele Di Madero nata il 11.09.1967 a S. Giuseppe Vesuviano
(NA), che con un ribasso del 54,64 %, ritenuto dal RUP congruo, in relazione all'importo e
alla tipologia delle lavorazioni, risulta la prima classificata;
la ditta "DI MADERO & FIGLIE S.R.L" ha dato la propria disponibilità accettando di
effettuare i lavori in oggetto sottoscrivendo l'allegato atto di sottoruissione in data
18.07.2019 e impegnandosi ad applicare un ribasso pari al 54,64 % sull'elenco prezzi;
per effetto del ribasso offerto, il quadro economico dell'appalto risulta così rimodulato:
Manutenzione ordinaria periodica e pronto intervento h 24, incluso visite
Organismi di Controllo.(alnetto del ribasso offerto del 54,64%)
A2 Oneri per la sicurezza non soggettia ribasso
A) IMPORTO DELL'APPALTO (Al+A2)
SOMME
A
DISPOSIZIONE
B
BI IVAal22 % suA)
B) TOT SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)
AI

€ 13.940,11
€662,52
€ 14.602,63
€ 3.212,58
€ 3.212,58
€ 17.815,21

l'importo dell'affidamento trova la seguente copertura finanziaria:
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Rilevato altresì, che:
il ribasso offerto risulta congruo considerata sia l'esigua entità dei lavori che l'urgenza di
intervenire;

la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs 50/16
dell'operatore economico individuato è stata acquisita con esito positivo ed è agli atti del
RUP;
la ditta "DI MADERO & FIGLIE S.R.L" è risultata regolare ai sensi delle verifiche
programma 100/A Le nuove regole - DUP 2018/2020, giusto certificato trasmesso
dall'Ufficio Programma 100 - U.O. Contrasto Evasione ed Elusione della Direzione
Centrale Servizi Finanziari, con nota prot. P.G. 2019/616451 del 16.07.2019;
la ditta "DI MADERO & FIGLIE S.R.L" è in regola con i versamenti dei contributi
previdenziali, assistenziali e assicurativi cosi come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON
LINE) n. prot INAIL_17064783 con scadenza validità 21.10.2019;
!

,

la ditta ha preso visione delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Napoli, approvato con D.G.C. n.254/2014, come modificato con D.G.C.
n.217/20 17, le cui clausole sono state inserite nell' atto di sottomissione;
la ditta ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra Comune di
Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i
principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di
commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con Delibera di G.C. n.
797/2015;
la ditta ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.53, comma 16ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.l comma 42 della
Legge 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
ai sensi della Delibera n.ro 1174 del 19 dicembre 2018 dell' ANAC, non è dovuto, da parte
delle stazioni appaltanti né tantomeno degli operatori economici, il contributo alla
procedura di gara in questione;
per il progetto in questione è stato quindi richiesto il relativo C.U.P. che corrisponde al n.ro
B68G19000030004 nonché il Codice Identificativo Gara (SMART C.LG.) che corrisponde
al n.ro Z8228D7C39.

Ritenuto che:
occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell' azione amministrativa oltre che di
semplificazione di procedimenti amministrativi;

. risulta necessario non appesantire le procedure in rapporto all'urgenza e al limitato importo
della spesa;

i la spesa è necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;

occorre procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 letto a) del D.Lgs n.50/20 16
e smi dei lavori in oggetto.

Preso atto che:
si provvederà alla successiva stipula del relativo contratto, mediante sottoscrizione di
scrittura privata semplice ai sensi delle vigenti Linee guida per la stipula dei contratti
pubblici approvate con Delibera di GC. n.!46 del 10.03.2016;
ai sensi dell'art.32, co.l O, let.b), del D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura di
affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del
contratto.

Letti:
gli art.! 07 e 183 del D.Lgs.267/2000;
il D.Lgs.50/2016 e smi;
"

~ la Delibera di G.C. n.l46/2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei
contratti.

Attestato:
f da parte del Direttore della Municipalità 9 che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e
correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.l47 bis del D.Lgs
n.267/2000 e degli artt. 13, co.l, letto "b" e 17, co.2, letto "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.62/20l3 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti dei
Comune di Napoli approvato con Deliberazione di GC. n.254/2014, come modificato con
D.O.C. n.217/2017.
.
Per i motivi esposti in narrativa:

DETERMINA
Di affidare, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 e smi l'appalto in oggetto alla
ditta DI MADERO & FIGLIE S.R.L con sede in Napoli Via Emanuele Gianturco n. 6/B
Partita I.V.A. n. 07766950633, Codice Fiscale n. 07766950633 rappresentata dalla sig.ra
Adele Di Madero nata il l 1.09.l 967 a S. Giuseppe Vesuviano (NA), per un importo pari ad €
14.602,63 (compresi € 662,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA.

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.l83 del D. Lgs. 267/2000
tosi come coordinato con il D.Lgs. n. Il 8/20 Il coordinato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Di impegnare ai sensi dell'art.l83 del D.Lgs. n.267/2000 la somma complessiva di
17.815,21 relativamente ai predetti lavori come risulta dal seguente prospetto:
Manutenzione ordinaria periodica e pronto intervento h 24, incluso visite
Organismi di Controllo.Ial netto del ribasso offerto del 54,64%)
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A) IMPORTO DELL'APPALTO (Al+A2)
SOMME A DISPOSIZIONE
IVAa122 % suA)
B) TOT SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B

AI
A2
B
BI

sui seguenti capitoli
.
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€

€ 13.940,11
€ 662,52
€ 14.602,63
€ 3.212,58
€3.212,58
€ 17.815,21
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Dare atto che la spesa si rende necessaria al fine di evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi per l'Ente.
Dare atto che saranno osservate le disposizioni di cui al programma 100 - D.U.P. 2018-2020
nonché le disposizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16.
Dare atto che l'appalto avrà la durata di 564 giorni a decorrere dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
Di confermare per il presente procedimento, RUP, l'ing. Giulio' Davini e nominare D.L., il
geom Giacomo Esposito, entrambi in servizio presso il SAT della Municipalità 9.
Di autorizzare ai sensi dell'art.32 co 8 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento a
pone in essere gli atti necessari all'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale,
ritenendo fondati i motivi dell'urgenza come specificati in premessa e che qui espressamente
yengono
richiamati.
.,

,

Di stabilire che la Cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/2016 dovrà decorrere
&alla data di effettivo inizio delle attività e dovrà coprire l'intero periodo della prestazione.
r·

bi precisare che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
A il fine del contratto è ripristinare l'esercizio degli impianti elevatori fermi;
A il contratto ha per oggetto l'affidamento della "Manutenzione ordinaria e controllo
periodico degli impianti elevatori ricadenti nella Municipalità 9 Pianura - Soccavo anni 2019-2020";
A la forma del contratto è quella della scrittura privata semplice ai sensi dell'mt.32 co.14
del D.Lgs. n.50/2016 e delle linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate
con Delibera di G.C. n.l46/2016;
A le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto,

8

A

approvato con Deliberazione n.28 del 13.06.2019 del Consiglio della Municipalità IX;
la scelta del contraente avviene ai sensi dell'art. 36 co.2Iett. a) del D. Lgs. 50/2016.

Di precisare, altresi che, tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di
{rasparenza previsti dall'art.29 del Codice dei contratti pubblici e che, pertanto, tali obblighi
verranno assolti mediante le pubblicazioni sul profilo del committente nella sezione
"anlIDinistrazione trasparente".
Di demandare al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente
provvedimento e la repertoriazione del contratto di affidamento.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti
complessivamente da n.18 pagine numerate e siglate:
~

Delibera di Consiglio della Municipalità 9 n. 28 del 13. 06.2019;
, Proposta di affidamento diretto - esito indagine di mercato;
"Atto di sottomissione sottoscritto in data 18.07.2019.
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Segreteria della Giunta Comunale
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MUNICIPALlTA' 9
PIANURA SQCCAVO

DELIBERAZIONE CONSILIARE DELLA MUNICIPALITA'
DIReziONE MUNICIPALlTA' 9

PARERI;: espresso da parta del Dirigente che assiste ai
lalloridel Consiglio - art. 47 comma 2 - Regolamento d.elle

Municipalità: favorevole

SERVlZIOPROPèlNENTE:
Direzione di Municipalità -lj.O.T.

OGGETTO: Pto{lostlldi Delibera al Consiglio
~ellallwn\l;iPlllità 9,n.3 del 03-05-2019 avente per
~ggelto:: " Approv~ic)Oe del progettò relativò alla.
1nl!cnllte~i(lneordinuria e eentreile periodico degli
hnpiantfelevatar! ricadenti nella MuniCipalità 9
Pianura-SOccIIVO) - allO' 201912020. importo
~omplcssivo parlad €.1K301,51 di cui € 31.394fi8
Per lavori ( cC)lllllre:nsivi di € 662,52 per nnerl di
~ieurezzanonsoggetti Il ri"lIs~f) ed € 6.906,83 pert
vA l!1 22%. C.U:P.: 868.G19000030004
'.
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PRESENTI

L'Amm.re proponente

IL DiRETTORE

• I

N.20

FAVO~EVOll N.20+

CONTRARI
A$TENUTI

Preso Gilmnalavigna

NIiI.ssUflO.
NIiIssuno

I
EGRETERfAOEl CONSIGlIO'llIIONICl1'A

ESECUZlèlNEIMMEDIATA

,
Pervel'\6,ta In Segreteria

nt.D/oC1tl,,/n" G'3

Il
'. IlIl~IlW'1Sa.pile
d, !> ,tifo • V7~ l~""'-;-

Il Segretario verbalìzzante

t. •

RACOIQNERlA GENERAlE
ROr. ~.l.31240 del07 maggio 2019
arare di regol",rllà contabse e dI copertura finanziaria:

J. '

spresso j[ 17/05/2019
Il Ragioniere Generale

ANNOTAZIONI

,

~.

CONSIGLIOMUNICIPALlTA' 11 -PIANURAISOCCAVO

~ Deliberazione ni&illottatain seduta pubblica con votazione palese, per appello nomìuale.con
; l'interventodi U O 20 Consiglieri.

, Oggetto: Proposta di Delibera al Consiglio della MUlIlclpalità 11 n.3 del 03.05.2019 avente ad

, o~etto: "Approvat.{onedel progetto relativo alla manutenzioneordlnariae cOll/rollo periodico
: degli impianti elevatori ricadenti nella Municipalità 9 (Pitmura-Soccavo) - annt 201912020•
.' ImPorto complessivo parl ad ~38.301,Sl di cuì €31.394,68 per lavori ( eompl'ensivi di €
, 662,52 per oneri di sicurezza nonsoggdti a ribasso) ed {t6~906,83 per IVA al 22%. C.U.P.;
B68<719oo0030004

EBIRATIO DEL PROCESSOVERBALE DELLASEDUTA DEL 13 Giugno 2QJ2
:. L'ann.oZ019addl 13 del mese di Ghrgno. nella sala delle adunanze sitanei locali del complesso
; Pclifunzienaledi Seccavo alla Via Adriano. prevìo regolare avviso di convocazione per le ore
08;30, si è riunito; alle ore 09,30, li Consiglio della Municipalità 9 Pial1ura~Soècavo per la
trattazione dei seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno, debitamente pubblicati alI'Aibo
· Pretorìo ;

.: J1roppsta di1)elibera al CtmsiflllQ della MunicipalitlÌ 9,11.1 del 0310$/20J9 asente ad .oggetto:
; ''Approva'l,ùme del progetto relativo alialllallulenzùme ordinaria e controllo periodico degli
impilllltieleWttoriricadefltl nella MUJlieipafìtà9 (Pianura~Sòccavo) - a/mi 2019/2020.
Importo eemplesstvopar! ali €38.301,51 di cui €31.394,68 perIaverì (comprensivi di €
662,52 per onerì.di sicurezza non s9ggetth rìbasso) ed € 6.906,83pel'IVA a122%. C.U.P.:
B68G19000030004;
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Presiede. la riunione il PresìdentedellaMunieipalità Avv, Lorenzo çiannala\'Ìgìla.
Assiste,in qualìtà!liSegretario, il Direttore della Municipalità, dott. Ùiovanni Spagnuolo.
,. Il Presidente dichiara. aperta la seduta e .ìnvìta il Segretario a procedereall'appello nominale dei
Consiglieri;
Risultano presenti n.20 Consi~1ieri: Amabile E.· Birra (',jorgio,-Carandente M.· CUrcìoMassim",
De Falto Angelo, Gelorlllini Mài'io ~ lzzi Elio, Lnnzaro Afarco - Lo Gindicl' G.• LOngobardI G. .• Mlirillo G.-Pllud1ce MlIrio - Rom.aOoAgllstlno, Romano Albertll, Saggiomo Andrea, Stoeeuto Marìo,
: TlrellLFabio, V'arebeUa Vinéjlllza, Vecçblolll'M. - Zèc<:oui ~.; .
Risultano assenti n.l0 Consiglieri: Càillnlel!o R. - Cafone V. - DI Napoli Assunta, Guarnìer!
· E, - Mnsellll A. - Napolcone Gluseppe, Salemme Pasqualìnn, StrAzzulIo Pasquale, Vecehìene
· Lidia, - ZalTa V.;

.

II Presidente comunica che risultano presenti nO 20 Consiglieri. per cui, constatata la presenza del
numero legale. dichiara valiitala,seduta e nomina scrutatori ì Consiglieri;

Birra G.,Saggiomo A. e Tirelli Fabio;

.

Partecipaalla seduta l'ASsessore Muuicipali: Pelnso Giovanni;

2
h

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto posto all'Oxl.Girelativo alla Proposta di
Dellbera ai CQusigii(} della Municlpalith. 9, n.3 del 03105/2019, avente ad oggettQ: "Approvazione

del piVJgettQ relativo all« manutenzione ordinart« e eQntrQIIQ pertodtco degli impianti elevatori
riead(mti nellaMunielpalltà 9 (Piltnllra-8DceavD) .. anni 201912020.
Importo complessivo pari ad f38.301,Sl di cui € ~1,394,68 per lavori ( comprensivi di €
661,52 per oneri di sicuri1zza non soggetti a rìbasso) ed € 6.906,8:! per IVA al 22%. C.U.P.;
B68Gl9000030004;
D Presidente comunica che la 3'" Commissione, competente in materia, ha redatto apposito
.documento per l'espressione pareredi evi all'oggetto, che è depositato agli atti del Consiglio, per cui
invita la Consigliera Lo Giudice Giovanna, componente la medesima Commissione, a leggere il
predettodocumento;
La eonslglìera Lo Giudice G. legge il predetto documento, mediante il' quale la Commissione
esprime parere. favorevole allaproposta di delibera in questione.

Presenzla Jnuula l'Ing. Davini Giulio in rappresentaaza dell'V.O.T. della Dirll7.ioulJ di
Mnoieiplllità;

U Presidente VlJrificnto ehe ilo" d sonI) altri interventi, mette in votazione, la Proposta di
Delibera al Consigliò della lIJlIniclpalltà 9, 1i.J di!103105/20/9> aventead òggetto: "Approvazione
tlftl prQgetto relativo allllmu,nufenzi01lll ordinaria e calltl'allo periadieodegll impiantielevatori
ricadentiIlellt! Municipalità 9 (PianuÌ'a.So,ce«vf!) «anni 201912020.
Impor/Q complessivo pari ad € 38.301,51 di ciii €31,3!!",68 per lavori ( comprensisl di € 662,52
pcr oneri di sicureu» 1Wn S()ggettl a ribasso) ed € 6.906,83 per II/A a'2l%. C.UoP.:
B6861900003000" ;
U Consigliere Marco Lanzaro chiede èhela.votszione avvenga per appello nominale.
Il $egre(llrio, pertanto. Su invito del Presidente. procede alla votazione per appèl10 nominale.
Votano a favore:
Amahile E.". Bir.f\l Giorgio, "Cai'ltiulente M. - Cur.lo. Massill1ò. De Fal~ Angelo, Gelorll1ini
Mario -Jz~.i Elio, Laozaro Mareo - Lo Giudice G.- Longo!lardi G. " :MlirlnoG.- PaudiccMario
"IROIl1i1llo ~lno, Roman» Alberto, Saggiomo Andrea, Stocliuto Mario, nreIli l'a bio.
Varcbeffa
VlncenZ!l, Veeehtone M, " Zilètoni LO;
,
~.
.F:llvotllVoll: n. 2lH il Pl'esidente.GlannalavJgllà Lorenzo.

A~terildi ; Nessuno
C;òntrll.1'i : Nessuno
Assenti :n~ lO .Consigliel·i
1

'

Il: Presidente? visto l'esito della votazione, dichiara che il Consiglio della Muulciprllità9
apjlrOYll, all'unanimità dci presenti, la Ptopasfad/ Dellbera ai Consiglio della 1Ìfmlicipalith. 9,.

/1,3

del 03/0512019 dE:ll' V.O.T. della·· Direzione di h11mlcipaiiti'J, avellti! adoggettq:
''I!pprnvaziolle de! progetto rdativo alla mll11lltem;llme ordllllliill e controllo perlòdieo degli
impianti eievatoririf;(ldenti neù« MuniéiJ1alitlÌ 9 (Plt1/1wa-Soeeavo) • anni 2Q19/2020. Importo
co.mplesslvo pari ad e38.301,51 di cui € 31.394,68 per lavori( comprell8ìvi di € 662,52 per oneri
dtsiéurezza 11011 $Oggetti aribasso). ed (J 6.906,83 per IVA ai22%.- C. u.P. : 1J68(TJ90ÒOO3000if;
~
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La-presente deliberazione consiliare assume il nQ!b' del Registro. delle deliberazioni
consiliari del Consiglio. della Municipalità 9 .
Gli allegati costìtuiscono parte integrante dci presente provvedimento e constano
complessivamente di 11.
pagine progressivamente numerate da l a
I competenti uffici sono incaricati di provvedere alla pubblicazlone della deliberazione
consiliare per i J5 giorni consecutivi.oai sensi dell'art 48 del Regolamento delle
Municipalità, nonché di porre in essere i consequenziali adempi nti,
Il Segretario
Dott. Gìovann

ag

l

I Igoa
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,

,

n'la

Deliberazione di Consiglio della ManiçiplI,lità
del 13/0612lH9 composta da n*~-paglne progressivamente
numerate, nonché daallegaì], costituenti parteintegrante, dicomplessive 'pagine , separatamente numerate.
- Che la pre$entedel~rllZionesarà pubblicata all'Albo Pretorio : 011, line " il 2c1iO(ttJvi rimarrà per
quindici giorni(art. 47, comma 5, Regolamento Municipl!llitàj.,
'
• Che-con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (artA7, comma 5,

Regolamento 1v1unieipaIit;\).
11 Funzionario Responsabile

Constatato che sonò decorsi quindici giomì dalìapubblicazione e che si e provveduto alla prescritta
comunicazione ai Capi Gruppo constllarl, si dà alto che, la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva,
ai sensi dell'art. 48,comma t, Regolamentc Municipalità
..
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IL DIRETTORE
Data e tirma 11ftricevuta di copia del presente
..ll.U!UJa llal'te dell'addettI)' al ritiro

Jl presente provvedimento vieneassegnato a:

------_._-------V.o,T. della Direzione

I---'-'-~----_._--~-

per. le prceedureattuatlve,

Attestaziogedi c-gnformltà
{4a~;tdi:i=Utt# e campi/ori. '(,III.lf! dU:llUrt. de-l clwi••taIQ)X!rle'coPie

ami/ormi detta preseltle.<!nJihera::ioM)

iAddì
Lapresentr.

IL DIRETTol.tE
Dott. Glovilnni Spagnuelo

·C.U}I!U<.

composta da n...pagine. progressivamente

numerate, ':è conforme all'eriginale. della deliberazione del 'C911siglil'

di. Munici:paJhà n•.••• divenuta esecutiva. in data;
OH allegali. ccstiiuentiparte integrante, compotai da
n•. pagil1escpatatamènte. numerate.
.
SO!lO rilasciati in copia conferme unitameJ1walla presente e sono

l'

\P

·;onalOUll origiin-!e presso rarchivioìn'c~t sono d~po~itali(ll. (.lì;
Il Funzionftrio respeusabfte

_ .. _.. _--'--------
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C'P ,vC6:;fj',9,1./
MUNICIPALITA' 9
PIANURA·SOCCAVO

DELIBERAZIONE CONSILIARE DELLA MUNICIPALITA'
DIRlEZIONI: MUNICIPALlTA' 9

SERVlZlb PROPONENTE:

•

DE!-IBERAZIONE ~DOTT ATADAL CONSIGLIO

DIREZlqNe

\;

pG~Eno:

Proposta dldelib.era si Consiglio dell INDATA
Munlcipalbà 9 prot, n' 03 del 03.05,2019 avente ad Qggt3!to:
f'lppr(Ìvaz!one del progetto. relativo alla Manutenzloi1~
Prdìnarìa il controllo periodiCO dt3glì Implantlelevalori rlceden!"
nella Municlpalilè9Pianura ~ aoccevo • anni 2010-2020.
mporto cPl1'iplesslvo pari ad € Sli.SOi ;51 dicul € 31.394,6
per lallOfit(COmpren"iVì diE 662.52 per onl!ri di sicurezza no
809ge1:li'll.r.ib.asl.lO) ed € 6.906,83 per!VA al 22%.
C.U.P.:~6.8G19000030004

N._

~
I

PAR~R~del Respon§ablle Tecnico; FAVOREVOLE

PATA O~.05.2019
PRESENTI
L'Amm.re
Il Presillente'

iia

)jlv

$EG~ETFRIADEL CONSIGLIO

N._

e
I Igna

MUNICIPALITA' 9

, l
~ f-

"
ESECUZIONE IMMEDIATA

SI

NO

"

Pervenuta
. , in Segreterlall
.
-

.

. n.......

Il Segretario verbalìzzante

Il Responsabile

ANNOTAZIONI

/

"~

RAGIONERIA GENERALE
'PRoTtr,b:::>\ ..!.l.(b
DEL" 7 MAG. 2019
Parel'Eiclf
ragoYarità
contabile
e diccpertura finanziaria:
,. ;
Espreifs~iI
,
" Ragioniere Generale.

".< '.-,

i.,.
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Pr?posta di Delibera al Consiglio della MunicipaUtà9 protn. 03 «JeI03.05.2019
,

'

OGGETTO: Approvazione del progetto relativo alla Manutenzione ordinaria e controllo periodico
de~lU~pianti elevatori ricadenti nellaMunieipalità9Pi<tnura- Soccavo - anni 2019-2020.
In:tportQ oomplessivopari ad€ 38.301,51 di cuiE 31.394,68 per lavori (comprensivi di € 662;52 per
oneri ~sicurezza.non soggetti a ribasso) ed€ 6.906,83 per IVA al. 2 2 % . : .
c.1J.P.~68(;19000030004
'~
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19
li Consiglio deìlaManicipalìtà 9au propos,ta delPresidente dellaMuÌ1icip!!litA~

Premesso clte:
l'art.T8 del R<>golam!IDto delleMunlciPalitAappmvl!to con Deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 21
settembre 2005 - resto aggiornato alle modiflcheapportate all'att.74 con deliberazione di C.C. n. 47/2006,
aU'art.2J, comma 4 Il all'art,27, comma 2 condeììberazìouc.di C.C. n.20/2006 - attribuisce alla Municipalità la
competenza dI'il!! manutenzioneordìnarla li straordinaria, degli impianti elevatori presentì negliImmobìll di
proprietà comunale adibiti ad uso sèolastico e a sedi degli ufficidella Municipalità ricadenti nel territorio dì
competenza;
liapp~to dì manutenzìone ordinaria per gli impianti elevatori ricadenti neW/imbitodella Muuicipalità 9
ttna,lmeilte In essere.haavujoinizio in data 16.10.2017 e scade il 16.06.2019;
cpnJi}éllbetazione del Consiglio Comunale n.21 del 18;04.2019 è stato approvato il bilancio plt1riennale di
previsioile'2019/2021.
.
RilevalO;1ilie;
lIéUa"lm'visione di .bilaaeioplurieltlla1e20l912021. è prevista perIa manutenzione ordinaria degli impianti
eleVll,torlricadentJnell'ambito della M:ltIlìCipalità9 per gli anni2019 e 2020, la seguente disponibilità finanziaria
,d.LWl.§:LçomEle~si'[al.l!ç!1,~!l,ft§I~·333d3>1!l:la!li!Il.§!J"ÙI>gll.~~~tQQ:~ __.__.
~_.c-""""""

L.. _~ ..:_""

----.--+~~~2~~1.~.1.~.t'l.2.~~:?.
i Capitolo 1803/9 .9;Municipàlità •.m,aulltCll;;:io,ne ascensoriinstallati • e 18.333,33 ì e20.000,00 \
I , .
1I1 ufflei e servizi cornunalì
!
:

~

c .••.••

~._

••_ _ . _ , . . . _ • • •_ . . . _ • • • . _ _

.-

i-~1;de~~h:;,!,SSIFICAZIONE °l::~?:~.,g~:~~·~J~gQ~......__....L.~_ .....J

__.._. __.._j

~r l~spletll!'Wntodeli'appaltò ili parola, questa.direzione ha predìspòsto i seguenti attitecnici:
1; capttolsuospeciaie d'appalto;

2\~nca

impÙ]l1li;

~~~
4;
çpmptltall1etrico estimativa;
1.. );HJ.J1.1H;

{'

ili. quadro economico:
7"~:eltlzione tecnica HM/rativa.

l'iiùpbrto dell'appalloè sfato valutato cotòplessivamente in € 38,301,51 di cui € 3L394,68per lavori
(comkrensividi li. 662,52 peroneri di sicurezza non Soggetti a ribasso) ed € 6,906,83 per IVA, secondo il
.

se\1~l;"e~;W~.~m'~h". ~12'~,,:~
A2fQ!l.en per !li

•

1'll(lI1f~zza nOJ.!.l'.9.g.l.\Il.!l.!...I;!,Xtbasso ,

,I,

€662,52~

l,'.
,A)IM!"ORTODELL~APP~~T;..Q.!~14:.A2
€.31.394,68
BijO~.ADISI;'OSIZlONE
..
. _ ..._,..~._..__J
_._ _
. _.....
. € 6.906,83[
B)TOT SOMME A DISPOSIZION~I€(i;906,831
I~O~:rQ. TOTALE QU~RO ECONO"MiCO (AtIDL_~.~8.~M~

i t 131 IVA al 22 %8U A)
~

.
~

. ·..I ...._

l'appJ!lto avtà durata temporale. dal giorno successivo alladata di scadenza dell'appalto ili corso (16 giugno
19)'fino al TI dicembre 2020 ossia per complessivi S'M giorni.
i

!

s(liltth che;
i Rcspomabilc del Procedimento per quanto riguarda l'applicazione dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 è l'ing.
ìullnDavlniin servizio pressola Municipalftà 9;
"='. ",.

ZJ)
i Iavorì non rientrano nei casi in cui .è obbligatorio nominare il collaudatore in corso d'opera (art.I{\2 del
D.Lga. ·l!.S0l20l6), pertanto saràredatto dal direttore dei lavori, al termine degli stessi, il certificato di regolare
secUzione (art. 237 del D.P.R. n.207IZ010);

t

la~re~ìZZazionedegli interventi di manutenzione crdinaria nQI1 comportano aumento degli oneri di gestione, in

nanto gli stessiriflettono OpE>(C da.eseguirsl.suJrnplanti esist\lllti,per cui nonrisulta, violato l'art. 200 (lei Drl.gs..

n.267/2éoo;
.,

'.~

gli atti in questionesono conformi alla normativa vigente in materiadi LL.PP, nell'ambito della manutenzione
ordirìaria;
' H<'p~gettoèStato verificato ai s.ellsi degli art'Z6 d.cl D.'Lgs. n.5.0/2.016 e valid.ato dal Responsabile. del
'Procl)dttpento;
.
\.
l'em{ttivQ hnpegno avverrà, convsuccessiva determinazione dìrigenziale a tinna del Direttore della
MuniciJ>Ìllità.
.
Visto:
llD.Lgs. Il .50/2016;
ilD.lgs. 1l.Z67/2000,

!

.

l

•

LettI' il'parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Municipalità 9.e Il parere di regolarità contabile
espr~sso\dalRagioniere Generale entrambi allegatial presenteatto per formarne parte integrale e sostanziale.
~-

,

.,.

,'(I

piesent!: delibera è composta daiseguentiallegàu,progi:esSlvamenre numerati daln.ro I fiilo al ri.ro' 59
'ali r
l. iapltola/osper:ial. d'appalto;
p. .

2,
3.

-

--.-

-

-

•

èleno» Imptantt;

~Jeneopr'eztl;

4. "OlllpU/O metrico estimativo;
5, Do U. V.IU.;

6: quadl'ò economtco:
7. relazione tecnicaillU'Jll'atlva;

8. verbale di vattdaztane:

La parte ~llITl1tìva,i fatti, gliatti citati, le dichiaraztoni sono vere e fortdateequindi redatte dal Direttore della Mnnicipalilà
sotto;lapropria responsabilità tecnica, percuisotto tal. profilo il suddetto direttore qui appresso' sottoscrlve

DELIBERA
l. ~p!,~vare il progertorelativo alla Manutenzìone ordinaria e controllo periodico degli impianti elevatori

iicadentinella Municipalità \) Pianura- Soccavo-. anni 2Q l 9-2020,costituìtidai seguenti elaborati;

d) cdpilolala speciale d'appalto;
b)elènco impianti;
c) elenco pl'èzz,i;
d) compiuo metrico estimativo;
c) Dia v'R.L;
f) quadro economico;

g) relazione tecnica illustrativa.
\

pCll'httfÌorto di €38.JOI,51 di. cui 631.394,68 per lavori (comprensivi di€'662,52 per oneri di sicurezza non
so' tti",ìt ribasso) ed iii 6.906,83 per !VA, cosi come risulta dal seguente.quadro economico:

ZI

,l'~1. Manllten~~ne
ordin:U:ia:p~odica.e pronto llltervèfito'ji'Z4;---"-- ·--~-30.;;2-;~
incluso VISIte Organ;tsmt dI CQntrollo.
'
.
.. ..__ ._.~.§§~22
Al IMPORl'O DELL'APPALTO (AHA2) € 31.394.68
, ~ SOMME A DISPOSIZIONE
, A2 aneti per la siourezza non soggetti li ribasso

,

:.

.

€6.906,83

'iBI IVAaI22%suA)
.
,r----- .
...
B) TOT SOMME A D.lSPOSlZIONE
i

.L...- _._..

ff6.9,!~.&
J~9_!!!Q..!0'JlM.l1lqç@1!.Q:J!:çONOMl(:,:9 (A+B)L_.~ 38.$O~,~J-

2. Dilre';àtto dell'accertamento preventivo di ouial comma 8 art. l 83 delD.Lgs. n.267/2000 così cotile coordinato
dalD,Lgs. n.1I8120 II coordinate e integrato dalD.Lgs, Il.12612014,
"

_~!>_~!~;!!'l!OR~"J'i~p()tt()i!()tnll!~s!iYI)}i ~~l!·~~M:;J-.!!,ovel'à co~rtura fmlj!l~iaria. <:~me_<!i.,r;,e,Il-l!.Ì~!!p()r:t~_ .,
it•. ...,..._.
" __ _..-.._,
i ANNO 2019 i __ANNO
2020
:
__..
. .)
i clipitqlo 180319 - 9 Municipalità - manutenzione ascensori installati i € 18.301,51 i € 20.000,00 i
i ! .
in uffici Il servizi comunali
'
i
i
i .'
CLASSIFICAZlONEOL05 cI.03.02,09.004
,
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del contraente,

5.

ti\eh;a~l'C, stante l'urgenza. il presente atto delìberarlvo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art 48 co.l
di;\1 R~golamellto delleMunicipalità.

(6; D,~!'1 ~tto che, ai s~nsi del~'m;' 200 del D.Lgs.; 267/2000, !'aJlProvazio~. del progetto di manutenzione
oi'dll1l\rla non comporta maggron spese perlarelativa manuteuzìone ed oneri dr gestìone,

2.I 7. b~~a«o che saranno osservata. le dlsposìaioni di cui al programma 100 - D.V.P. 2lH9.2021 nonché le

,\.

dìsposìzion! dì.cui all'art. 80 deiD.Lgs. 50/16.

8. AtteStare
che:
. .
~i

a) l'lstrattcriapreordlnàtaell'adozìònc del presenteatto.anche al fini della esclusione 'di eventuali
ipotesidi conflitto ex art.ébis L 24119P, introdotto con l" 190/2012 (artI co.4I),è. stata espletata
dalla dirigenza che lo sottoscrive;

,

l'l

~i

~

.
::

,

:~

(

l

,,.

l'adozione del presenteprovvedimentoavviene ileirispetto della regolarità e correttezza dell'attività
amministrativa e contabile.ai sensi dell'art 147 bis del D'Lgs 26712000 e degliartt, l3. co, I lett.b]e
17co.Zletta) dci regolarrrento deiControlli interni dell'Ente.

ILI4P

ing. GÌI~inl

'.

COJUNEalHa
Municipalità 9
Piaìmrà -Soccavo
Dir~on~
DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO DELLA MUJ'j[CIPAUTA' 9
,

Prot; 1),1 Q3del 03.05.~OI9, avente ad oggetto: Approvazionelfel progetto relativnalla Manutenzione
ordInaria e controllo periodico degllltnp!antl elevatori rlel\dentiliella Municipalità 9 Pianura -SQl:cavo•
anni 2019-2020. Importo eompIca~ivo pari ad € 38.301,51 di etti €31.394,68 per lavori (comlJfilnsivi di ti
662,52 per oneri disiC1lrezza non soggettia ribaSso) ed € 6.!lOll,83 per IVA al 22%.
C.U.!:'•. 8611G19000030004
.
Il DirettPre della MUllioipaTità'ì,:esprime,ai sensi .dell'art. 49 comma 1 DiLvo 261/00, il seguente parete di
regolarl~ tecnica in ordine alla suddetta proposte: Favorevole

*

Dal lpre!(ente provvedimento non derivano ulteriori oneri di.spesa; cos] come previsto dall'art. 2110 del D.Lgs.
267/20Q~,néperi1 correnteesercizio né per i successivi anni,
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II Dì\ettàre del Servizio diRilgioneria, esprime ai sensi dell'art. 49 eomm. l D.L.vo 267/00 il seguente parere di
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Ai sensi; e perquauto disposto dall'art. 151, comma 4, del b. Lgs, 267/2000,si attesta la copertura
finanziaria della spesadi cuialla suddetta proposta.
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SPET.LEDITTE

I;M.A,R.GASCENSORI S,R.L.
pee, im~rgslls@lll11bllPcc,it
Del Vcechil>S.~l.
pee, delvecchio@leg,abnaiLìt

l"IGLIlt S.R.L
·QiJù3derolls\iensori@pcc.it

J)I MADERO &

e p.e. Al J)irettore dellllMunicipalità 9
t:

r

_OGJ:jE'Ì"I'O~ IN.DAGINE DI MERCATO finalizzata all'affidamento dlretto déIla:
M:a;ÌllitenziMeordinaria .econtrrilloperiodicl)' degli iinpianti elevator! ricadenti nelll!
Mu~icip:llità 9 Pillnnra ~ S!1l1cavQ - auni 2019·2020.
'.
II'ilporto comples$ivopari ad€ 38.30t,51 di cui E 3I.394,q8per lavori (comprensivi di €
662,52 per ollllrì disiçur\izza non soggetti Il ribasso) ed€ 0.906.,83 per IVA al 22%.
Dnr,aia deU'appalto~ 564glornipresumibiimcnte da117/0712619 td 36/0~021.
C.11.HtB68GJ9tJ00030004 ~ è.I.GtZ!J228l).7C39
lllllilegatoalJaprcsente sl.trasmettele.propostadì affldamento'reladva all'indagine di mercato-in
oggtltto.. '
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PROl'OSTAnI AFFIDAMENTO nIRETTO

OGGETIO: 1N1),4(;INE DI.MERCATOfiita.lìzzata all'affidamento diretto delfa:
Mai'jUl(lJ1Ziane ordinaria econiroilo.pertadiao degli impianti elevatori ricadenu nella Municìpalità
9. Pianura-s.Soccavo - anni20.19-2020.
.
1mp(mOCiìfi1Ples$ii!:op(lri ad é' 38.301,51 dtcui € 31.394. 68per [avori (comprensivi di e 662,52 per
oner: di sicurezza nOn soggetti ti ribassa) ed é' 6.906, 83 perIVA al 22%.
JJu~atadelrapPalt():

564 glarnipYesuQ1ibilmente dal 17/07/2019 al 30/01/2021.

C.rJ.P::B68G19000030004 . ?"

cin. tS228D7C39

,

il giorno 27 giugno alle ore 13.00 presso gli uffici dell'D.O.T. della
'lYiunicipalità9c - Pi(U)ufll Seccavo,

~'ui:modueì11ila<!icìatll1ove

'Premesso e considerato
che.con Deliberazione ~eI Consiglio della Municipalità 9n;28 del 13.06.2QI9 è stato approvato li
progettoesecutivo relativa ai lavoriin oggetto;
che' l'importo dei lavori è pariad .~ 31.394,68. per lavori (comprensivi di .~ 662,52 per oneri di
: §jcl1rezza nonsoggetti aribasso) oltre IVA eome per leggeper un totale complessivo di e
'38.3.01,51;
.
. '
.
li

laft)nte
di fìnanziamento
è il bilancio comunale:
. .•
.
:c(lt~goriì1 eclàssiflca: 084 classifica I;

C. q.P.:B68G19000030004 •

eia. Z8228D1CSi);

<lhè,per il suddetto appalto..nonè prevista111 suddivisione in lotti, atìesa l'omogeneità dei laVol'i in
, ,uestione el'~ig\.lilà dell'importoa base d'asta;
.
'che'per l'indagine esplorativa del mercato sono state estrapolate dall'elenco esecutorì lavorìpubblici
del comune di Napoli iscritti nellacategoria OS 4 Classifica I pubblicato snllaPiattaforma
Digim1e:https:llllcquislitelentaticLèomune.napoIUt, nel rispetto dei principi comuni dettati dalle
Iìnee guidadell~ANAC, in particolare la rotaziore.jraspareuza e imparzialità le seguenti.S ditte:

1. I.M.A.R.G. ASCENSORI S:R.L. PJVA02701221216
.'

,: 2. DI MADERO & FIGLIE S.R.l. P.IVA 0776695Q.633

~3.

.~

DelVecchio S,r.l. P.IVA 06661380631

ldi3

A

15

che-il sottoscritto ha provveduto tt~ite PEC il giorno 20 del mese, di giugno 2()19 a spedire le
1ettere <ii invitocon i seguenti estremi di.protoeollo:
.

,

À

PG/20191542981 del 20.06.2019 alla ditta I.M.A.R.G ASCENSORI S.R.L P.IVA
.02701221116;

~\

PG/20191542995 del 20.06,2019 alla ditta DI MADERQ & FIGLIE S.R.L. P.JVA
0776695063>;

',1;.

PG/2019154>012 del 20.06.2019 alladitta DelVecchio S.tI. P.IVA0666138063L

:À

t

che' la miglior offertasarà individuata sulla base del Criterio del Minor prezzo, determinato
mediantemassimo ribasso unicopercentuale sull'elenco prezzi dei lavori;
che il RU}' si riserva di verificare la congruità dell'offerta presentata esi procederà anche in
presenzadi una solaofferta"alida.

çhe' entro il teIl11lnllper\\iltoriodelle ore 12:00 delgìorco giovedì 27 giugno 2019 risultano
pervenuti via pec n3 richieste; come di seguito imlicato:
";A
À

.

ditta DelVecchio S.r.l. p.lVAQ6661380<511;
ditta l.MA:R.a ASCEN$OroSJtJ.,.P.IVA02701221216;

.o; dittaDIMADERO&F1GLlE S.R.L. P.JVA07766950633.

Quantosopra premesso e considerato,
,Dopo aver verificato e constatato l'integrità delia doeumentezione pervenuta, si ammettono tutte le
eoncorrenri alla fase successiva della gara. Le verifiche di cui all'arUl3 del D.Lga. n.50/2016
·risultano assoltein questa selle.
.
l ri~assi offerti daìparteoipanti sono i segùenti:

,L l.MAR.G. ASCENSORi 8.R.L.1'.lVA0210122J2I6Qffte il ribasso del 48,12 %;

:2.

DI MADERO &. FIOLIE S.R.L.1'.IVAQ7766950633 ome il ribasso del54,64 %;

3. Del Vecehìo,s.rJ.P.IVA 06661380631 offre.Il ribasso del 11 ,35 %,
'AlI'~pertura delle offert;e economiche si prende atto che tutte sono corredate della indlcazìone dei
cosli di sicurezzaaziendali-e dei costidellamanodopera di.cuiall'art 95 co.J{) del DiLgs, n.50/2016.
l rì~assi ordinatiin ordine decrescente sono i seg11errtì,,-;~~-'-o:"'
'.
Dilla. .
Ribasso % i

.

01 MADERO & FIGLIE S.R.L.

54,64%

~.A.R.G. ASCENSORI

48,12%

S.R.L.

~~lveechìoS.!:!,-.~__.~_, __~.__
.

111,35 %

'

·e.clie pertanto laditta DI MADBRO & FIGLIE S.R.L. con un.ribasso del 54,64 % risultala prima
·classlficata.
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IL RUP valutata l'offerta presentata;in relazioneall'importo e alla tipologìa delle lavorazioni la
ritiene congrua e propone di affidare ai sensi dell:art.J6 oo.zlett, a) la "Manutenzione ordinarta e
co'liirallo perlodico degli impi/1rtt!e(c1l4t(iri ricadenttnella Munlciip4lità 9 Pianura - Soccavo - anni
2V/9-2V2V"alia ditta DI MADERO & FIGLffi S.R.Lcon sede in Napoli Via Emanuele Gianturco
n. ~iB Partita I.v.,A:. n. 0776(}950633, Codice Fiscale n, 07766950633 rappresentata dalla sig.ra
Ad~lCl DI Madero.perun Importo pari ad € 14,602,63 (eompresiE 662,52 per oneri di sicurezza non
so~Clttì a ribasso) oltre IVA.
La documeatazicnepervenuta verràcustodita a cura QelRUPpresso gli uffici dellaMunicipalità,
La presente proposta, di affidamento sar-à trasmessa via peoaglì operatori consultati e al Direttore
della Municipalità 9 perl'approvazione,
I1~UPsi riserva di comunìcare.al Direttore l'esitodelle verifiche dell'art.RO del D'Lgs, 1150/2016,
nonché deU'aecertamentociteailrispCilodell'obbligq dieuiall'art53, co. 16 ter, de! D.Lg8.
n.l~512001,eQsl come irurodottodell'art.l co, 42 L.n;190 del 2012, per la suecessivaeffìcacìa
dell'affidamento,
.
I

.

Lesuddetteoperezionisi.sono concluse.alle 13:30.
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COMUNE D1NAl'OLl
Munlcipalitt:'· 9
Pianura
.

Soccavo

OGGETTO: Manutenzione ordinaria e controllo periodico degli impianti elevatori ricadenti
nella Municipalità 9 Pianura - Soccavo - anni 2019-2020, in esecuzione della Deliberazione del
Consiglio
della Municipalità 9 n, 28 del 13.06.2019.
,

Impresa affidataria: DI MADERO & FIGLIE S.R.L con sede in Napoli Via Emanuele Gianturco n.
6/B P.I.V.A. n. 07766950633, C.F. n. 07766950633 rappresentata dalla sig.ra Adele Di Madero nata
il 11.09.1967 a S. Giuseppe Vesuviana (NA).

Importo dell'affidamento: € 14.602,63 (compresi € 662,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
ol~NA.

,

C.U,.P.:B68G19000030004
C.I.G.:Z8228D7C39

ATTO DI SOTTOMISSIONE
Prd,messo che:
conDeliberazione n.28 del 13.06.2019, il Consiglio della Municipalità IX ha disposto l'approvazione del
progetto esecutivo, concernente la Manutenzione ordinaria e controllo periodico degli impianti elevatori
ricadenti nella Municipalità 9 Pianura - Soccavo - anni 2019-2020, secondo il seguente quadro
economico:
AI

Manutenzione ordinaria periodica e pronto intervento h 24, incluso visite

Organismi di Controllo.

i;\2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
f

{

·1

A) IMPORTO DELL'APPALTO (AI+A2)
B
SOMME A DISPOSIZIONE
BI IVA al 22 % su A)
B) TOT SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)

€ 30.732,16
€ 662,52
€ 31.394,68
€ 6.906,83
€ 6.906,83
€ 38.301,51

l'appalto avrà durata temporale di 564 giorni a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

:'
,1

Cohsiderato che:
per 'motivi di indifferibilità e urgenza al fine di affidare i lavori in oggetto, con una procedura di
affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 letto a) del D.Lgs. 50/2016, si è proceduto, nel rispetto dei
principi comuni dettati dalle linee guida dell'ANAC, in particolare la rotazione, trasparenza e imparzialità,
con' un'indagine esplorativa del mercato estrapolando dall'elenco esecutori lavori pubblici del comune di
Napoli iscritti nella categoria OS 4 Classifica I pubblicato sulla Piattaforma Digitale:
https://acquistitelematicLcomune.napoli.it, le seguenti 3 ditte:
I. I.M.A.R.G. ASCENSORI S.R.L. P.IVA 02701221216;
2. DI MADERO & FIGLIE S.R.L. P.lVA 07766950633;
.3. Del Vecchio S.r.l. P.lVA 06661380631.

"'1

I

il giorno 20 del mese di giugno 20] 9 via PEC sono state inviate le lettere di invito alle 3 ditte ed entro il
termine fissato delle ore ]2:00 del giorno giovedì 27 giugno 20]9 tutte le ditte consultate hanno risposto
all'indagine;

con,proposta di affidamento del 27 giugno 20] 9 il RUP ha proposto di affidare ai sensi dell'art.36 co.2
lett.a) l'appalto relativo alla "Manutenzione ordinaria e controllo periodico degli impianti elevatori
ricadenti nella Municipalità 9 Pianura - Soccavo - anni 20]9-2020" alla ditta DI MADERO & FIGLIE
SR.L con sede in Napoli Via Emanuele Gianturco n. 6/B P.I.V.A.e C. F. n.ro. 07766950633 rappresentata
dalla sig.ra Adele Di Madero che con un ribasso del 54,64 % risulta la prima classificata.
Rilevato che il RUP ha concluso con esito positivo le verifiche dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016,
del DURC e del Programma 100 nonché dell'accertamento circa il rispetto dell'obbligo di cui
all'art.53, co. 16 ter, del D.Lgs. n.165/200l, cosi come introdotto dall'art.1 co. 42 L. n.190 del
2012.

Tutto ciò premesso, l'anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di luglio, con il presente
atto, si conviene quanto segue:
Il sottoscritto Salvatore OLIVIERO nato il 8.11.1969 a Somma Vesuviana (NA), in qualità di
procuratore speciale della ditta DI MADERO & FIGLIE S.R.L con sede in Napoli Via Emanuele
Gianturco
n. 6/8 Partita I.V.A. n. 07766950633, Codice Fiscale n. 07766950633.
,
:.

ACCETTA E

SI IMPEGNA

:.

a) ad eseguire i lavori approvati con Deliberazione n.28 del 13.06.20]9, il Consiglio della Municipalità
IX, 'consapevole del fatto che detto atto, nel mentre è vincolante per l'impresa sin dal momento
della sua sottoscrizione, lo diventerà per la Stazione Appaltante nel momento dell'avvenuta
superiore approvazione della determinazione di affidamento;
b) il praticare per i lavori in oggetto in virtù dell'offerta presentata un ribasso del 54,64 %
(cìnquantaquattro.éé per cento) sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara secondo il
seguente quadro economico:
Manutenzione ordinaria periodica e pronto intervento h 24, incluso visite

-

Al Organismi di Controllo.(al netto del ribasso offerto del54,64%)
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A) IMPORTO DELL'APPALTO (A1+A2
B SOMME A DISPOSIZIONE
BI IVA al22 % suA)
B) TOT SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)

13.940,11
€ 662,52
€ 14.602,63
€

€

3.212,58

€3.212,58
€ 17.815,21

c) ad assumere completamente a suo carico ogni onere relativo agli adempimenti: contratto
nazionale di lavoro degli operai, oneri previdenziali, assicurativi e sicurezza nei cantieri, nonché a
darr atto che i prezzi accettati, come da punto b), si devono intendere comprensivi di ogni onere
sopra descritto e di qualsiasi altro anche se non menzionato;
d) Stante l'urgenza dell'esecuzione dei lavori in oggetto, ad eseguire i lavori sotto le riserve di
legge, nelle more della stipula del contratto;

~2

e) eventuali nuovi prezzi da concordare durante l'esecuzione dei lavori non potranno costituire
maggiorazione dell'importo dei lavori di cui al presente atto.come riportato nel precedente quadro
economico, e qualora non desumibili dai Tariffari Opere Pubbliche Regione Campania vigenti,
saranno ricavati attraverso l'elaborazione di specifiche analisi. Tutti i nuovi prezzi eventualmente
concordati sono assoggettati al ribasso del 54,64 %;
f) IliLppalto avrà durata temporale di 564 giorni a partire dalla data del verbale di consegna dei
lavori successivo alla pubblicazione della determina di affidamento.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e
delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.),
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, come modificato con
D.G.C. n.217/2017, esecutiva ai sensi di legge, le cui clausole saranno inserite nel contratto di
affidamento. Il Codice è prelevabile sul sito internet: www.comune.napoli.it, sezione
"Amministrazione Trasparente-Disposizioni generali". In caso di violazioni delle norme di cui al
Codice di Comportamento da parte dell'impresa affidataria si applicherà una pena pecuniaria
variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all'entità del danno
effettivo subito nell'esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno
all'immagine. Qualora l'impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di
Comportamento, si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del
relativo contratto. In caso di eventualeed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui
al richiamato codice, si procederà alla risoluzione del contratto. La percentuale, da applicarsi
nell'ambito del range indicato, verrà determinata da Direttore/RUP in relazione alla gravità della
violazione, all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, e/o al danno
all'immagine. In tutti i casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta
fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni
patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
La ditta ha sottoscritto il "Patto di Integrità", approvato con D.G.C. n.797 del 03.12.2015, che
rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e,
pertanto,
ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
,
Napoli,18.07.20l9
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OlJVIERO SALVATOlm

VISTO
Il Direttore /
della Municipalità 9 I
dotto Giovanni SPAGNUOLO
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