Comune di Napoli
Data: 02/04/2021, K1541/2021/0000011

COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 4
S. Lorenzo - Vicaria - Poggioreale - Zona Industriale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 11 del 02-04-2021
(K1541_02042021_011)

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 32 co. 2 del D.Lgs 50/2016 e affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 (disciplina sostitutiva per
le procedure indette entro il 31/12/2021 dell’art.36 del D. Lgs 50/2016), alla Ditta LA PASSERELLA
Soc. Coop. di Produzione e Lavoro con sede in via Roma, 44 – 80010 - Villaricca (NA) C.F.01526820632 – P.IVA 01262301219 per un importo lavori di € 17.684,33 comprensivo di oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, più somme a disposizione per un importo complessivo di €
21.851,60 per lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici ricadenti nella Municipalità 4.
Assunzione impegno spesa
CUP: B66G21004340004
CIG: ZD7312A971

1

Comune di Napoli
Data: 02/04/2021, K1541/2021/0000011

Il Direttore della Municipalità 4, dott. Pasquale Del Gaudio
Premesso che:
 le Municipalità, ai sensi art. 18 del Regolamento di Municipalità, curano la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle scuole comunali e statali dell'infanzia e del 1° ciclo d'istruzione.


Sono giunte numerose richieste da parte dei Dirigenti scolastici, inerenti interventi di manutenzione
ordinaria, riguardante soprattutto lavorazioni volte all’eliminazione di infiltrazioni meteoriche e
ripristino della funzionalità dei bagni.



Al fine di ovviare alle richieste dei Dirigenti scolastici, l’U.O. Attività Tecniche ha predisposto una
perizia tecnica per una spesa complessiva pari ad € 22.500,00 dettagliata nel seguente Quadro
Economico:
QUADRO ECONOMICO

A- Lavori ed Oneri

Voce

Descrizione
Lavori e oneri

A
A1

Importo lavori a base d'asta

A2

di cui per oneri della manodopera

A3

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta

TOTALE A – LAVORI ed ONERI (A1+A3+A4)
Somme a disposizione

B- Somme
a
disposizione

B
B1

IVA sui lavori (22%)

B2

oneri per smaltimento a discarica autorizzata (compreso IVA)

Importo
17.715,80
11.500,00
500,00
18.215,80
4.007,48
276,72

TOTALE B – SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2)

4.284,20

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)

22.500,00



con Deliberazione di C.C. n. 3 del 28/01/2013 è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario
Pluriennale, aggiornato con deliberazione di C.C. n. 33 del 15/07/2013 e redatto ai sensi degli artt.
243 bis, ter e quater del D.Lgs. n. 267/00;



con Deliberazione di C.C. n. 25 del 10/12/2020 è stato approvato lo Schema di bilancio di previsione
2020/2022, comprendente le previsioni di competenza e di cassa per l'annualità 2020 e le previsioni
di competenza per gli anni 2021 e 2022;



nel bilancio di previsione 2021 sono state inserite risorse per la manutenzione ordinaria degli edifici
scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 4, ovvero sul capitolo 111500 art. 4 (30.000 €) capitolo 110400 art. 4 (30.000 €) - capitolo 112300 art. 4 (30.000 €)

Considerato che


Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al
31/03/2021, giusto decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio c.a., adottato d'intesa con il
ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e
autonomie locali;



ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D. L.vo 267 del 18 agosto 2000: “se il Bilancio di previsione non
è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria
dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti
l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio
approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio (….);
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Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono
impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Considerato altresì


il comma 5 della richiamata disposizione normativa stabilisce che: “Nel corso dell’esercizio
provvisorio gli Enti Locali possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi
non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla Legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Preso atto



che i tre dodicesimi dello stanziamento previsto in bilancio per la manutenzione ordinaria equivale
ad € 7.500,00 sul capitolo 111500, ad € 7.500,00 sul capitolo 110400 ed a € 7.500,00 sul capitolo
112300;

Rilevato che:


l’art. 1 comma 1 lettera a) della Legge 120/2020 […]Al fine di incentivare gli investimenti pubblici
nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente
sia adottato entro il 31 dicembre 2021[…] e il comma 2 […]Fermo quanto previsto dagli articoli 37
e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

 affidamento diretto per lavori di importo fino a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
[…]



per quanto sopra si è proceduto ad effettuare un indagine di mercato al fine di individuare una ditta a
cui affidare i lavori di manutenzione in premessa, mediante l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 1
co.2 lett a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 (in deroga all''art. 36 co.
2 del D.Lgs n. 50/2016);



la ditta selezionata LA PASSERELLA Soc. Coop. di Produzione e Lavoro con sede in via Roma,
44 - 80010 - Villaricca (NA) - C.F.01526820632 – P.IVA 01262301219 a cui è stato richiesto, via
pec, con nota PG/2021/247862 del 23.03.2021 la disponibilità ad eseguire i suddetti lavori in un
tempo utile all’esigenza e all’urgenza in essere, ha dato riscontro in data 30/03/2021 impegnandosi
ad eseguire i lavori in oggetto con un ribasso pari al 3(tre) %;
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per effetto del ribasso offerto, il quadro economico dell'appalto risulta il seguente:
QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO
Voce

Descrizione
Lavori e oneri

A- Lavori ed Oneri

A
A1

Importo lavori a base d'asta

A2

di cui per oneri della manodopera
Importo lavori al netto del ribasso (3%)

A3

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta

TOTALE A – LAVORI ed ONERI (A1+A3+A4)
Somme a disposizione

B- Somme
a
disposizione

B
B1

IVA sui lavori (22%)

B2

oneri per smaltimento a discarica autorizzata (compreso IVA)

Importo
17.715,80
11.500,00
17.184,33
500,00
17.684,33
3.890,55
276,72

TOTALE B – SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2)

4.167,27

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)

21.851,60



il ribasso offerto risulta congruo considerata sia l'esigua entità dei lavori che l'urgenza di intervenire;



l'importo dell'affidamento trova copertura finanziaria nella somma stanziata al momento della
redazione della perizia;



per la presente procedura sono stati acquisiti il CUP B66G21004340004 e il CIG ZD7312A971 ;



sono state effettuate le verifiche dei requisiti come richiesti dagli atti di gara;



la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016
dell'operatore economico individuato è stata acquisita con esito positivo ed è agli atti del RUP;



la ditta LA PASSERELLA Soc. Coop. di Produzione e Lavoro - C.F.01526820632 – P.IVA
01262301219 è risultata regolare ai sensi delle verifiche programma 100 e dei versamenti
contributivi , assistenziali e previdenziali (DURC on line INAIL_26641121);



ai sensi dell’art. 6bis della Legge 241/1990 e smi, introdotto dall'art. 1 co. 41 della Legge
n.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 dei
dipendenti del Comune di Napoli”, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di
interesse tali da impedirne l'adozione;

Visti


l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all’art. 1, comma 2, lett a) della Legge 120 del 11/09/2020 (disciplina sostitutiva per le procedure
indette entro il 31/12/2021 dell’art.36 del Dlgs 50/2016), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisisti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico
professionali, ove richiesti;



l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
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il fine del contratto è l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria presso le scuole della
Municipalità 4 necessari per il corretto funzionamento delle stesse e per consentire la regolare
prosecuzione delle attività didattiche;



il contratto ha per oggetto l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria presso gli edifici
scolastici della Municipalità 4;



la forma del contratto è quella della scrittura privata semplice ai sensi dell'art. 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.
146/2016;



le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato d'appalto.



la scelta del contraente avviene ai sensi dell'art. art. 1 co.2 lett a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020
convertito dalla legge n. 120/2020 (in deroga all''art. 36 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016);



che il sig. Biagino Di Francesco nato il 31/01/1974 a Napoli, rappresentante legale della ditta LA
PASSERELLA Soc. Coop. di Produzione e Lavoro con sede in via Roma, 44 - 80010 - Villaricca
(NA) - C.F.01526820632 – P.IVA 01262301219, dichiara di essere a conoscenza che il presente
affidamento è soggetto al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato in
applicazione del D.P.R. 62/2013 e che, pertanto, l'inosservanza per effetto dell'art. 2 comma 3, di
detto Codice, determina l'applicazione, secondo il sistema in uso, di penalità economiche dallo 0,5%
al 5% dell'importo contrattuale, commisurate al danno, anche di immagine, arrecato all'Ente e la
risoluzione automatica del contratto;



che la suddetta ditta, inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 5, di detto codice, attesta di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a
dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni
abbiano esercitato poteri istruttori, amministrativi o negoziali per conto dell'Amministrazione in
procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna, altresì, a non conferire tali
incarichi per l'intera durata del presente atto, consapevole delle conseguenze previste dall'art.53,
comma 16/ter del D.lgs. 165/2001 ed ha sottoscritto il “Patto di Integrità” recante regole
comportamentali tra il Comune di Napoli e gli 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, approvato con Delibera di G.C. n.
797/2015;

Visto

•

l'esito positivo dell'istruttoria sul procedimento amministrativo, reso dal RUP ai sensi dell'artt. 5 e 6
della L. 241/90 e smi;
 la comunicazione del RUP resa ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e come sancito dall'art. 7 del
Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n.254 del 24 aprile 2014;
 la Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014;
 l'avvenuto accertamento al disposto di cui all'art.53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 così come
introdotto dall'art.1, comma 42, legge n.190 del 2012 e recepito dall'art,17 comma 5 del Codice di
comportamento adottato dall'Ente, nonchè ai sensi del punto 5.1.8 del Piano triennale di prevenzione
alla corruzione adottato dall'Ente;
 l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di
gestione finanziaria;
 l’art. 151, comma 4° del T.U.EE.LL. D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (copertura finanziaria);
 l’art. 152 del T.U.EE.LL. D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (regolarità contabile);
 il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;
 La Legge 120/2020;
 Il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli, nella parte in cui disciplina la fase
dell'impiego di spesa;
Accertata
 la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma
1 DLgs 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge
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n. 213 del 7/12/2012, nonché artt. 13 c.1 lett.b) e17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema
dei Controlli interni del Comune di Napoli;

Ritenuto
 necessario eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici scolastici ricadenti nel
territorio della Municipalità 4, al fine di scongiurare ulteriori danni agli edifici;
DETERMINA


Di dare atto che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e
formano parte integrante e sostanziale;



Approvare l’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del
11/09/2020 (disciplina sostitutiva per le procedure indette entro il 31/12/2021 dell’art.36 del Dlgs
50/2016), dei lavori di manutenzione ordinaria sugli edifici scolastici ricadenti nel territorio della
Municipalità 4, alla ditta LA PASSERELLA Soc. Coop. di Produzione e Lavoro con sede in via
Roma, 44 - 80010 - Villaricca (NA) - C.F.01526820632 – P.IVA 01262301219 per un importo di €
17.684,33 comprensivo di oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% ;



Approvare per quanto sopra il quadro economico come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO
Voce

Descrizione
Lavori e oneri

A- Lavori ed Oneri

A
A1

Importo lavori a base d'asta

A2

di cui per oneri della manodopera
Importo lavori al netto del ribasso (3%)

A3

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta

TOTALE A – LAVORI ed ONERI (A1+A3+A4)
Somme a disposizione

B- Somme
a
disposizione

B
B1

IVA sui lavori (22%)

B2

oneri per smaltimento a discarica autorizzata (compreso IVA)

Importo
17.715,80
11.500,00
17.184,33
500,00
17.684,33
3.890,55
276,72

TOTALE B – SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2)

4.167,27

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)

21.851,60



Affidare alla ditta LA PASSERELLA Soc. Coop. di Produzione e Lavoro con sede in via Roma,
44 - 80010 - Villaricca (NA) - C.F.01526820632 – P.IVA 01262301219 rappresentata dal sig.
Biagino Di Francesco nato il 31/01/1974 a Napoli i lavori di manutenzione ordinaria nei scolastici
ricadenti nella Municipalità 4, volti all’eliminazione di infiltrazioni meteoriche e ripristino della
funzionalità dei bagni per un importo di € 17.684,33 comprensivo di oneri della Sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;



Impegnare la somma di € 21.851,60 sui seguenti capitoli di bilancio 2021 parte spesa, come indicato
di seguito:
 capitolo 111500 art. 4 - € 7.500,00
 capitolo 110400 art. 4 - € 7.500,00
 capitolo 112300 art. 4 - € 6.851,60



Gli impegni sono assunti ai sensi dell’art. 163 co. 3 e 5 del D. Lgs 267/2000

Dare atto che:
 la verifica di cui all’art.183 c.8 del dlgs 267/2000 è avvenuta attraverso la consultazione dello
strumento informatico Halley, da cui si evince l’assegnazione per l’anno 2021 delle risorse
finanziarie in oggetto e la relativa disponibilità di cassa;
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non vi è conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e l'art. 6 del DPR 62/2013, recante
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che impongono un dovere di astensione in ipotesi
di situazioni di conflitto di interesse , nonché di segnalazione in ipotesi di conflitto di interesse anche
potenziale, così come, peraltro, poi sancito anche dall'art. 7 del Codice di comportamento adottato
dall'ente don deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;



l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100, di idoneità professionale, di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a), b) e c) del D. Lgs
50/2016, delle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011;



il dirigente del servizio provvederà a redigere il contratto dei lavori nella forma della scrittura privata
semplice ai sensi della delibera di G.C. n°146/2016 recante le modalità e le procedure per la
stipulazione dei contratti.

Di precisare che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000:








il fine del contratto è l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria presso le scuole della
Municipalità 4 necessari per il corretto funzionamento delle stesse e per consentire la regolare
prosecuzione delle attività didattiche;
il contratto ha per oggetto l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria presso gli edifici
scolastici della Municipalità 4;
la forma del contratto è quella della scrittura privata semplice ai sensi dell'art. 32 co.14 del D.Lgs n.
50/2016 e delle linee guida per la stipula dei contratti pubbici approvate con Delibera di G.C. n.
146/2016;
le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato d'appalto.
la scelta del contraente avviene ai sensi dell'art. art. 1 co.2 lett a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020
convertito dalla legge n. 120/2020 (in deroga all''art. 36 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016);

Di demandare al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la
repertoriazione del contratto di affidamento;
Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive
pagg. 4 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati
nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da “All K1541_011_01” a “All K1541_011_04”:

–All_1541_011_01 – Richiesta offerta trattativa diretta;
–All_1541_011_02 – Riscontro offerta trattativa diretta;
–All _1541_011_03 – DURC on line INAIL_ 26641121;
–1541_Modello_Ragioneria.odt
Sottoscritta digitalmente da

Il Direttore della Municipalità 4
dott. Pasquale Del Gaudio
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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