Comune di Napoli
Data: 27/01/2021, IG/2021/0000236

Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 34 del 28/12/2020

OGGETTO: “Realizzazione degli interventi previsti nel Quartiere di Pianura, per il completamento
del programma di riqualificazione di cui al Contratto di Quartiere II”:
1. Approvazione del quadro economico rimodulato, senza variazione dell’importo complessivo.
2. Affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020, del servizio per la
predisposizione della relazione geologica e della relazione sulle indagini dei materiali e delle
strutture per edifici esistenti, comprensiva delle necessarie prove in situ e analisi geotecniche di
laboratorio a corredo del progetto esecutivo per i lavori di “Realizzazione degli interventi previsti
nel Quartiere di Pianura, per il completamento del programma di riqualificazione di cui al
Contratto di Quartiere II”, in favore della società GeoGlobo s.r.l., sede legale: P. Cosimo Fanzago,
116– 80129 Napoli P.IVA. 08497951213, Iscrizione alla CCIAA di Napoli al n. NA-962671, pec:
geoglobosrl@legalmail.it, per un importo di € 13.893,07 oltre IVA al 22% e C.P. al 2%.
CUP: B62G07000000001
SMART CIG: ZEB2FE3349
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE E NUOVE CENTRALITA’
Premesso:
che
sulla Gazzetta Ufficiale n.21 del 27.01.04 veniva pubblicato il bando di gara promosso dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione, nei Comuni ricadenti nelle
Regioni Toscana, Campania e Calabria, dei programmi innovativi in ambito urbano, denominati
"Contratti di Quartiere II";
che con Decreto n.147/05 del 12.05.05, del viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, veniva
approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di Quartiere Il" presentate dai Comuni
ricadenti nella Regione Campania a e che la proposta del Comune di Napoli per il quartiere di
Pianura si classificava seconda, risultando ammissibile al finanziamento;
che con delibera di Giunta Comunale n. 2924 del 04.09.2007 si approvava il progetto esecutivo
degli interventi, affidato a professionisti esterni con determine n. 05 del 04.08.06 e n.07 del
11.10.06, integrato con il Programma Sperimentale, affidato al Dipartimento di Scienze Fisiche
dell'Università di Napoli “Federico II” giusto determina n.52 del 25.05.07, per un importo
complessivo pari ad € 8.524.000,00, di cui € 6.308.577,16 per lavori ed € 2.215.422,84 per somme
a disposizione I.V.A.:
che a seguito di gara ad evidenza pubblica le opere venivano affidate all'impresa Falcone
Pasquale S.r.l. ma tale affidamento veniva risolto per gravi inadempienze, così come sancito con la
Delibera di G.C.n.1503 del 17.09.09 e le determine Dirigenziali n.08 del 13.10.09 e n.11 del
23.11.2009;
che con Determina n.12 del 30/11/2009, I.G.n.2741/16.12.2009 si disponeva il successivo
affidamento all'A.T.I. FRADEL COSTRUZIONI Soc. Cooperativa – EDILSUD 75;
che a seguito di interdittiva antimafia della affidataria FRADEL COSTRUZIONI Soc. Cooperativa, con
determina n.10 del 04.08.2016 si è disposta la revoca dell'affidamento per i lavori di realizzazione
del Contratto di Quartiere di Pianura;
che al fine di completare la riqualificazione dell'area interessata dal contratto di Quartiere con
nota prot.n. PG/2018/687064 del 25.07.2018 si è proposto al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti una proposta di rimodulazione del programma, a valere sui fondi residui del
finanziamento;
che con nota prot. 18448 del 19.11.2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
autorizzato la proposta di rimodulazione al programma degli interventi, invitando
l’Amministrazione ad approvare con atto deliberativo la rimodulazione in argomento e a
predisporre i conseguenti atti amministrativi propedeutici all’affidamento dei lavori;
che con Delibera di Giunta Comunale n.16 del 24/01/2019 è stata approvata la rimodulazione
proposta, con i fondi ancora disponibili, con il seguente quadro economico:
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A) Lavori
A1) Fabbricati (A, D/E) – Parco e viabilità

€ 2.269.852,09

A2) Oneri di sicurezza

€ 79.444,82
Sommano A

€ 2.349.296,91

B) Somme a disposizione:
B1.1 allacciamenti pp.ss.
B1.2

oneri

di

smaltimento

€ 100.000,00
(oneri

di

€ 150.000,00

smaltimento/conferimento a discarica autorizzata
da

compensare a fattura già comprensivi della

maggiorazione del 15% a titolo di spese generali
(da riconoscere laddove non già previsti nei
prezzi)
B1.3 spese tecniche D.Lgs n.50/2016e ss.mm.ii

€ 37.588,75

(art 113, comma 2 e 3)
B1.4 spese tecniche: (adeguamento progetto
strutturale

e

integrazione

€ 90.000,00

progetto

architettonico)
B1.5 spese per pubblicità (art.73/D.Lgs.50/2016) e

€ 2.000,00

ss.mm.ii.
B1.6 spese per prove, accertamenti ed indagini

€ 7.754,06

B1.7 contributo A.N.A.C. contratti pp. di lavori,

€ 600,00

serv. e forniture a carico Stazione Appaltante
incluso spese postali
B1.8 Liste in economia escluso I.V.A.

€ 31.470,43

B1.9 Imprevisti 5%lavori

€ 117.464,84

B.1.10 Collaboratori al R.U.P.

€ 10.000,00
Sommano B1

B2 I.V.A. sui lavori 10%

€ 546.878,08
€ 234.929,69

B3 I.V.A. (22%) di B1.1

22.000,00
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B4 C.N.P.A.I.A. 4% di B.1.4 (spese tecniche)

€ 3.600,00

B5 I.V.A. (22%) di B1.4+B1.4 (spese tecniche)

.

B6 I.V.A. di B.1.9 (22% imprevisti)

€ 20.592,00
€ 25.842,26

B7 I.V.A di B.1.8 (liste in economia)

€ 6.923,49
Sommano B2-B7

€ 313.887,44

Totale B

€ 860.765,52

Totale complessivo A+B

€ 3.210.062,43

che il costo complessivo della rimodulazione trova copertura nell’importo finanziato con i
residui fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
che con delibera di Giunta comunale n.124 del 25.03.2019 veniva variato il bilancio provvisorio
in corso di gestione (2019/2020) esercizio provvisorio 2019, atto necessario a garantire l’avvio e la
prosecuzione delle attività di progettazione.
che con determina dirigenziale n. 15 del 08.10.2019 (IG n.1871 del 16.10.2019) si attivava la
procedura per l’affidamento del servizio di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione (variante al progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n.
2924 del 04.09.2007, progettazione definitiva ed esecutiva viabilità ordinaria, manutenzione
straordinaria viabilità ordinaria e progettazione esecutiva aree a verde);
che con determina dirigenziale n. 43 del 27.12.2019 (I.G. n. 2995 del 31.12.2019), si è
provveduto ad approvare, la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei servizi di cui sopra a
favore della R.T.P. Gamma Ingegneria Soc. coop. (mandataria) - Vitruvius Engineering sas - dott.
agronomo/forestale Savino Mastrullo - Ing. Antonio Marino, giovane professionista (mandanti;
che con disposizione dirigenziale n. 23 del 31/03/2020, registrata in data 09/04/2020, I.G.
DISP/2020/0001961, si è preso atto dell’intervenuta efficacia della determina di affidamento di cui
sopra, e in data 09.06.2020 si stipulava il relativo contratto, repertoriato al numero 2874, dando
avvio alle attività progettuali in data 04.08.2020.

Considerato che
- per completare le attività professionali di progettazione affidate con la sopracitata D.D n. 43 del
27.12.2019 è necessaria l’esecuzione di indagini strutturali distruttive, non distruttive, indagini su
solai, saggi in fondazione e analisi geotecniche di laboratorio, e predisporre sia una relazione
geologica, che una relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti;
- le prestazioni da affidare sono le seguenti:
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1 - relazione geologica e relazione e della relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture
per edifici esistenti;
2 - prove in situ e analisi geotecniche di laboratorio;
- nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, si
è stabilito di procedere mediante consultazione dall’elenco degli iscritti all’Albo Fornitori del
Comune di Napoli;
- il corrispettivo della prestazione professionale connessa alla redazione e della relazione sulle
indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti, comprensiva delle necessarie prove in
situ e analisi geotecniche di laboratorio, è stato stabilito secondo le modalità di calcolo previste dal
D.M. 17/06/2016, invece, per la determinazione dell’importo delle prove geologiche e
geognostiche è stato utilizzato il prezzario della Regione Campania ed. 2020;
-

l’importo dell’affidamento in parola si configura come segue:
Importi per la predisposizione della relazione geologica e della relazione sulle indagini dei materiali
e delle strutture per edifici esistenti (A), comprensiva delle necessarie prove in situ e analisi
geotecniche di laboratorio (B)
Voci di spesa

Importo (€)

A) Servizi

5131,41

B) Esecuzione di indagini e prove

8 800,30

C) Cassa previdenza Epap (2%*A)

102,63

D) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

240,00

E) Iva su progettazione e Cassa (22%A+C)

1151,49

F) Iva su esecuzione di indagini e prove (22%B)

1.936,07

G) IVA su Oneri di sicurezza
TOTALE

Note

52,80
17.414,70

Atteso che
il Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità dovendo procedere all’avvio delle
attività professionali in parola, in tempi estremamente ristretti, ha individuato, tra gli operatori
economici presenti all’Albo Fornitori del Comune di Napoli, in base alla valutazione dei curricula di
esperti inseriti nell’albo dei professionisti dell’Ente, in possesso dei requisiti necessari per
espletare le prestazioni richieste, la GeoGlobo s.r.l., sede legale in P. Cosimo Fanzago,116– 80129
Napoli P.IVA. 08497951213, Iscrizione alla CCIAA di Napoli al n. NA-962671;

pag. 5 di 11

Comune di Napoli
Data: 27/01/2021, IG/2021/0000236

Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità

- con lettera di invito inoltrata con pec del 23/12/2020 dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica
e Nuove Centralità, la suddetta società è stata invitata a presentare un’offerta per l’esecuzione
delle predette attività sulla base dei seguenti elaborati:
• Lettera di invito;
• Piano delle indagini e computo metrico estimativo;
• Capitolato Tecnico Prestazionale;
• Calcolo del corrispettivo, schema parcella;
• Modello offerta economica;
• Documento Informativo/Valutativo sui Rischi Specifici;
- con pec del 24 dicembre 2020, la società Geoglobo s.r.l. ha inviato l’offerta economica relativa al
servizio descritto, applicando un ribasso del 2,00% sull’importo stimato, oltre C.P. ed IVA al 22%,
pertanto alla luce del ribasso presentato l’importo totale è risultato il seguente:
Importi per la predisposizione della relazione geologica e della relazione sulle indagini dei materiali
e delle strutture per edifici esistenti (A), comprensiva delle necessarie prove in situ e analisi
geotecniche di laboratorio (B)
Voci di spesa

Importo (€)

A) Servizi

5028,78

B) Esecuzione di indagini e prove

8624,29

C) Cassa previdenza Epap (2%*A)

100,57

D) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

240,00

E) Iva su progettazione e Cassa (22%A+C)

1128,46

F) Iva su esecuzione di indagini e prove (22%B)

1.897,34

G) IVA su Oneri di sicurezza
TOTALE

Note

52,80
17.072,24

Precisato che:
- il contratto ha per oggetto affidamento dei servizi descritti in precedenza, finanziati con i fondi
residui nell’ambito della rimodulazione con il Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti;
- la forma del contratto è quella prevista dalla Delibera di G.C. n. 146/2016 linee Guida per la
stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni;
- che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata;
- che le clausole essenziali del contratto sono contenute nella lettera d’invito e nei relativi
allegati che sono stati accettati in sede di offerta economica.
- con successivo atto si procederà all’attivazione dell’FPV per l’anno 2021 per la spesa oggetto
del presente provvedimento.
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Ravvisata la necessità di procedere alla rimodulazione del quadro economico, a fronte
dell’esigenza di inserire le maggiori spese relative alla predisposizione della relazione geologica e
della relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti, oltre prove ed
indagini, come emerso in sede di progettazione esecutiva, occorre incrementare la cifra prevista
nel quadro tecnico economico al punto B.1.6 di € 6.139,01, e decrementare la voce B.1.4 di €
7.344,09, oltre che inserire le voci B6 e B7 per cassa ed I.V.A per il punto B.1.6, come di seguito
specificato:
A) Lavori
A1) Fabbricati (A, D/E) – Parco e viabilità

€ 2.269.852,09

A2) Oneri di sicurezza

€ 79.444,82
Sommano A

€ 2.349.296,91

B) Somme a disposizione:
B1.1 allacciamenti pp.ss.
B1.2

oneri

di

€ 100.000,00

smaltimento

(oneri

di

€ 150.000,00

smaltimento/conferimento a discarica autorizzata da
compensare

a

fattura

già

comprensivi

della

maggiorazione del 15% a titolo di spese generali (da
riconoscere laddove non già previsti nei prezzi)

B1.3 spese tecniche D.Lgs n.50/2016e ss.mm.ii (art

€ 37.588,75

113, comma 2 e 3)
B1.4 spese tecniche: (adeguamento progetto

€ 82.655,91

strutturale e integrazione progetto architettonico)
B1.5 spese per pubblicità (art.73/D.Lgs.50/2016) e
ss.mm.ii.

€ 2.000,00

B1.6 relazione geologica e sulle indagini dei
materiali e delle strutture per edifici esistenti oltre
prove accertamenti ed indagini

€ 13.893,07

B1.7 contributo A.N.A.C. contratti pp. di lavori, a
carico Stazione Appaltante incluso spese postali

€ 600,00

B1.9 Liste in economia

€ 31.470,43

B1.10 Imprevisti 5% lavori

€ 117.464,84
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B.1.11 Collaboratori al RUP

€ 10.000,00
Sommano B1

B2 I.V.A. sui lavori 10%

€ 545.673,00
€ 234.929,69

B3 I.V.A. (22%) di B1.1

22.000,00

B4 C.N.P.A.I.A. 4% di B.1.4 (spese tecniche)

€ 3306,24

B5 I.V.A. (22%) di B1.4 (spese tecniche)

.

B6 EPAP. 2% di B.1.6 (relazione geologica e sulle

€ 18.911,67
€ 100,57

indagini dei materiali e delle strutture per edifici
esistenti oltre prove accertamenti ed indagini)
B7 I.V.A. (22%) di B1.6 (relazione geologica e sulle

.

€ 3.078,6

indagini dei materiali e delle strutture per edifici
esistenti oltre prove accertamenti ed indagini)
B8 I.V.A di B.1.10 (imprevisti)

€ 25.842,26

B9 I.V.A. di B.1.9 (liste in economia)

€ 6.923,49
Sommano B2-B9

€ 315.092,52

Totale B

€ 860.765,52

Totale complessivo A+B

€ 3.210.062,43

Ritenuto che
- risulta, inoltre, necessario provvedere all’approvazione dei seguenti elaborati:
-

Lettera di invito;

-

Piano delle indagini e computo metrico estimativo;

-

Capitolato Tecnico Prestazionale;

-

Calcolo del corrispettivo, schema parcella;

-

Modello offerta economica;

-

Documento Informativo/Valutativo sui Rischi Specifici;

- si deve procedere all’adozione di apposita determinazione di affidamento del servizio per la
predisposizione della relazione geologica e della relazione sulle indagini dei materiali e delle
strutture per edifici esistenti, comprensiva delle necessarie prove in situ e analisi geotecniche di
laboratorio a corredo del progetto esecutivo per i lavori di “Realizzazione degli interventi
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previsti nel Quartiere di Pianura, per il completamento del programma di riqualificazione di cui
al Contratto di Quartiere II”., in favore della società Geoglobo s.r.l., per l’espletamento delle
attività di cui all’oggetto.
Considerato inoltre che
-

il servizio in argomento sarà espletato nell’anno 2021 e con le modalità indicate nel Capitolato
Tecnico Prestazionale;

-

per l’espletamento della presente procedura, ai sensi dell’art. 183, D.Lgs 267/2000, risulta
necessario procedere all’impegno complessivo di € 17.072,24 (a seguito del ribasso offerto), sul
capitolo 200924 art. 1 annualità 2020 denominato "Interventi di edilizia residenziale e
urbanizzazioni Contratto di Quartiere II.

Verificato che
-

l’affidamento in parola non supera l’importo di € 75.000,00 previsto dall’art. 1 comma 2 lett. a)
della legge n. 120 del 2020;

-

l’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020, prevede che, per affidamenti di importi
inferiori a € 75.000,00 inerenti i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione,
si possa procedere mediante affidamento diretto;

-

l’art. 1 comma 3 lett. a) della legge n. 120 del 2020, prevede che, gli affidamenti diretti possono
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi
descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

-

la disposizione del Direttore Generale n.28/2012 e la conseguente circolare PG/2017/668068
del Servizio Autonomo C.U.A.G. prevedono che per gli affidamenti diretti ex art.36 comma 2
lettera a) del D.Lgs 50/2016, la cui competenza è in capo esclusivamente ai Servizi proponenti,
non è necessario che gli stessi siano convalidati dal CUAG;

-

l’intervento per il completamento del programma di riqualificazione, da realizzarsi con i fondi
residui del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è inserito negli atti programmatici
dell’Ente;

Visto
-

il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;

-

il D.lgs. n.267/2000 ed in particolare l’art. 183, comma 3 e 9;

Letto
-

l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare, indicando:

-

il fine che con il contratto si intende perseguire;

-

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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-

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.

Preso atto che
-

ai sensi dell'art. 6bis L. 241/1990, introdotto con L. 190/2012 (Art. 1 comma 4) e degli artt. 7 e 9
del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale
254/2014 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedirne
l'adozione.

Per tutte le motivazioni espresse in premessa

DETERMINA
1. dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Approvare i seguenti documenti relativi all’affidamento dell’incarico per la predisposizione
della relazione geologica comprensiva delle necessarie prove in situ e analisi geotecniche di
laboratorio a corredo del progetto esecutivo per i lavori di “Realizzazione degli interventi
previsti nel Quartiere di Pianura, per il completamento del programma di riqualificazione di
cui al Contratto di Quartiere II”.


Lettera d’invito;



Piano di indagini e computo metrico;



Capitolato Tecnico Prestazionale;



Calcolo del corrispettivo, schema parcella;



Modello offerta economica



Documento Informativo/Valutativo sui Rischi Specifici.

3. Affidare l’incarico di cui sopra, alla Geoglobo s.r.l. sede legale: P. Cosimo Fanzago 116,
80129 Napoli P.IVA. 08497951213, Iscrizione alla CCIAA di Napoli al n. NA-962671;
4. Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n.
267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato
dal D.Lgs. n. 126/2014.
5. Impegnare, ai sensi dell’art. 183, D.Lgs 167/2000, in favore della Geoglobo s.r.l., la somma
complessiva di € 17.072,24 compresa IVA al 22% e C.P. sul capitolo n. 200924 art. 1
annualità 2020 - codice di Bilancio 08.02-2.02.01.09.001 - per l’espletamento delle attività
oggetto del presente affidamento;
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6. di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del D.Lgs 18/8/2000 n° 267 sono
espressamente enunciati in narrativa;
7. di attestare in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs
267/2000 e dell’art. 13 c.1. lett. b) ed art.17 c.2 lett.a) del regolamento del Sistema dei
controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n. 4 del 28.02.2013, la regolarità
e la correttezza amministrativa;
8. di precisare che il presente provvedimento è disposto a condizione risolutiva
dell’accertamento del possesso, in capo ai soggetti aggiudicatari, dei requisiti di ordine
generale e speciale ex art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché della regolarità
contributiva e tributa.
9. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di
Napoli.
Il Dirigente attesta, altresì, di aver espletato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente
atto, e che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1 comma 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. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del “Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli”, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del
24/04/2014 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 29/04/2017, non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l’adozione.
Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti
complessivamente da n. 40 pagine:
1. Lettera d’invito (5 pagg.);
2. Piano di indagini e computo metrico (6 pagg.);
3. Capitolato Tecnico Prestazionale (13 pagg.);
4. Calcolo del corrispattivo, schema parcella (2 pagg.);
5. Offerta economica sottoscritta da Geoglobo s.r.l. (1 pag.);
6. Documento Informativo/Valutativo sui Rischi Specifici (13).
Sottoscritta digitalmente dal dirigente
del Servizio Edilizia Residenziale e nuove centralità
(Arch. Paola Cerotto)

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 documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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