MUNICIPALITA’ 8
PISCINOLA-MARIANELLA, CHIAIANO, SCAMPIA
Direzione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 46 del 1/8/2019
OGGETTO:

Assunzione dell'impegno di spesa per un importo complessivo di €. 3.744,54 compresi oneri
della sicurezza pari ad €. 192,52, oneri di discarica per 600,00, IVA e somme a disposizione,
da destinare per il pagamento dei Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza

delle alberature di alto fusto nelle scuole San Gaetano e Madonna delle Grazie , ai sensi
dell’art. 163, comma 4, del d.lgs. 50/2016, di cui al verbale del 4 marzo 2019 , ai sensi

dell'art.163 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 18, comma 4, della legge regionale della
Campania 3/2007 all'impresa VIVAI BARRETTA S.R.L. con sede in VIA DEI CICLAMINI 2 –
80017 MELITO DI NAPOLI – P.IVA 03581091216.
Atto con impegno di spesa.

CUP

B67H18006640004

CIG

7830906C0D

Pervenuta al Servizio Finanziario
in data _________ Prot. _______

Registrata all’indice generale
data __________ n. _______
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Il Direttore della Municipalità 8

Premesso che:

 l’art. 18, comma 1, lettera d), 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 del Consiglio comunale n. 47/2006, all’art. 23, comma 4, e all’art. 27,
comma 2, con deliberazione del Consiglio comunale n. 20/2006 – attribuisce alle Municipalità le
competenze relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, compresi gli
impianti tecnologici, e delle aree verdi annesse, di proprietà comunale adibiti a uso scolastico,
compresi gli asili nido, riportate nell’elenco C;
 nella giornata del 23 febbraio 2019 si è abbattuto sulla città di Napoli un forte vento, con raffiche
di eccezionale intensità, provocando in diversi quartieri cadute di rami e sradicamenti di alberi;
 alcuni edifici scolastici sono stati interessati dal forte vento, con diversi casi di danneggiamento
delle alberature presenti nelle aree di pertinenza e contigue;
 con ordinanza sindacale n. 245 del 24 febbraio 2019, venne disposta, per il giorno 25 febbraio
2019, la chiusura di tutti plessi scolastici cittadini, onde consentire l’effettuazione, da parte dei
soggetti competenti, delle opportune verifiche dei luoghi interni ed esterni degli edifici stessi, al
fine di assicurare la permanenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio dell'attività scolastica;
 in data 1° marzo 2019, l’Azienda sanitaria locale Napoli 1 centro, Dipartimento Prevenzione,
U.O.S.D. Prevenzione collettiva 28/30 – a seguito di sopralluogo effettuato in data 27 febbraio 2019
presso la scuola dell’infanzia Madonna delle grazie – diffidò il dirigente del Servizio Attività
tecniche della Municipalità 8 a provvedere alla messa in sicurezza delle alberature di alto fusto
presenti lungo le vie di accesso alla suddetta scuola e al plesso San Gaetano;
 contestualmente l’Azienda sanitaria locale Napoli 1 centro diffidò i dirigenti scolastici interessati
all’utilizzo dei locali dei suddetti plessi scolastici “finché non sarà garantita idonea potatura degli
alberi” o “finché non venga acquisita una relazione tecnica sottoscritta da un agronomo che
relazioni sullo stato degli alberi in questione, escludendo pericoli per discenti e personale”;
 in pari data, il dott. agronomo Fernando Ferranti, funzionario del Servizio Verde della città, si recò
sul posto e verificò la presenza, nelle aree esterne di pertinenza del plesso scolastico San Gaetano
contigue al viale di accesso a tale scuola e alla scuola Madonna delle grazie, di alcune alberature di
alto fusto per le quali si rendevano necessari interventi di potatura e di abbattimento, a tutela
della pubblica e privata incolumità;
 la suddetta situazione, attesa l’assoluta necessità e improcrastinabilità degli interventi occorrenti
per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, impose il ricorso alla
procedura derogatoria consentita dall’ordinamento in caso di somma urgenza, in presenza di una
situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità tale da non permettere alcun indugio,
atteso lo stato di pericolo derivante da fatti imprevisti e imprevedibili;
 in ossequio ai principi di trasparenza, economicità, rotazione e non discriminazione, venne
interpellata la prima impresa dichiaratasi immediatamente disponibile, dotata di adeguate capacità
tecnico-operative in relazione all’intervento da effettuarsi, iscritta nell’elenco on line degli
operatori economici del Comune di Napoli, per affidarle ad horas l’esecuzione delle opere inerenti
la somma urgenza di cui all’art. 163 del d.lgs. 50/2016;
 nel rispetto dell’art. 18, comma 4, della legge regionale della Campania 3/2007, venne individuata,
nello specifico, l’impresa Vivai Barretta srl, con sede in Melito di Napoli (Napoli), alla via Ciclamini
n. 2, P.IVA 03581091216, rappresentata dal sig. Carlo Antonio Barretta, che accettò l’incarico.

Rilevato che:
 gli interventi di cui si tratta, riguardando alberature di alto fusto, rientravano nelle specifiche
competenze del Servizio Verde della città;
 il Servizio Verde della città era già impegnato, sull'intero territorio cittadino, in molteplici interventi
finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza delle alberature, a seguito degli eventi
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atmosferici del 23 febbraio 2019;
 il Servizio Attività tecniche della Municipalità 8, competente della manutenzione ordinaria e
straordinarie degli edifici scolastici ricadenti sul proprio territorio, al fine di garantire l’immediata
ripresa dell’attività scolastica, ritenne opportuno supportare il Servizio Verde della città,
occupandosi della gestione della procedura di somma urgenza di cui si tratta.
Considerato che:
 il giorno 4 marzo 2019, alle ore 12:30, fu redatto il verbale di somma urgenza, con il quale si affidò
all’impresa Vivai Barretta srl l’immediata esecuzione degli interventi per la rimozione dello stato di
pericolo, sulla base di prezzi definiti mediante l’utilizzo del prezzario ufficiale della Regione
Campania, con un ribasso del 20%, in conformità al comma 3 dell’art. 163 del d.lgs. 50/2016;
 con il suddetto verbale di somma urgenza vennero individuati, in prima approssimazione, gli
interventi da effettuare sulle alberature per la rimozione dello stato di pericolo, rimandando alla
redazione della perizia giustificativa per il dettaglio delle attività;
 con il verbale suddetto, inoltre, il dirigente del Servizio Attività tecniche della Municipalità 8,
relativamente al procedimento in parola, attribuì l’incarico di responsabile del procedimento al
funzionario ing. Francesco Truppa;
 i tecnici del Servizio Verde della città stilarono la perizia giustificativa dell’intervento di somma
urgenza per un importo lavori di €4.680,68, che, al netto del ribasso del 20% (ai sensi dell’art. 163,
comma 3, del d.lgs. 50/2016), risulta pari a €3.744,54, oltre oneri di sicurezza pari a €192,52 e
oneri di discarica per €600,00, entrambi non soggetti a ribasso, più somme a disposizione della
stazione appaltante per €623,17, per un importo complessivo di €5.160,23, come specificato nel
quadro economico di seguito riportato:
A

LAVORI

A.1

Lavori a misura

€ 4.680,68

A.2

Lavori a misura al netto del ribasso del 20%

€ 3.744,54

A.3

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

A.4

Stima incidenza della manodopera

A.5

Oneri di discarica

€ 192,52
€ 1.466,06

Totale A
B

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1

IVA al 10% su (A.2 + A.3) e al 22% su A.5

B.2

Oneri tecnici ex art. 113 d.lgs. 50/2016 [2% di (A1 + A3)]
Totale B
TOTALE A + B

€ 600,00
€ 4.537,06
€ 525,71
€ 97,46
€ 623,17
€ 5.160,23

 le funzioni attribuite all’ex Servizio Attività Tecniche della Municipalità 8 sono confluite nella
Direzione di Municipalità giusta Disposizione del Direttore Generale n.9 del 6/3/2019, pertanto, è
compito della Direzione della Municipalità 8 garantire e assicurare il normale stato di efficienza
degli immobili scolastici ricadenti nella competenza della Municipalità 8.
 con Delibera di Giunta Comunale n.127 del 20/03/2019 è stato preso atto del verbale di somma
urgenza, riconosciuta la spesa derivante dall'ordinazione dei lavori di somma urgenza di cui al
predetto verbale, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 166 c.2 bis del D.Lgs. 267/2000
e, previo riconoscimento della spesa anche da parte del Consiglio Comunale, autorizzato, in regime
di esercizio provvisorio, il prelevamento dal Fondo di Riserva del Bilancio di previsione 2019/2021,
es. 2019 di €. 5.160,23;
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 con Delibera di Consiglio Comunale n.38 del 28/05/2019 è stata approvata la Proposta al Consiglio
per il riconoscimento della spesa di €. 5.160,23, ai sensi degli artt. 191, comma 3, e 194, comma 1,
del d.lgs. 267/2000. avente ad oggetto: presa d'atto dei Lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza delle alberature di alto fusto nelle scuole San Gaetano e Madonna delle Grazie.
Autorizzazione, in regime di esercizio provvisorio, al prelevamento dal Fondo di Riserva.
Ritenuto:


necessario dover procedere all'impegno di spesa di €. 5.062,77 per il pagamento dei Lavori di
somma urgenza per la messa in sicurezza delle alberature di alto fusto nelle scuole San Gaetano e
Madonna delle Grazie affidati con verbale redatto in data 4/3/2019, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 18, comma 4, della legge regionale della Campania 3/2007 all'impresa VIVAI
BARRETTA S.R.L.

con sede in VIA DEI CICLAMINI 2 – 80017 MELITO DI NAPOLI – P.IVA

03581091216 articolato secondo il seguente quadro economico:
A

LAVORI

A.1

Lavori a misura

€ 4.680,68

A.2

Lavori a misura al netto del ribasso del 20%

€ 3.744,54

A.3

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

A.4

Stima incidenza della manodopera

A.5

Oneri di discarica
Totale A

€ 192,52
€ 1.466,06
€ 600,00
€ 4.537,06

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1

IVA al 10% su (A.2 + A.3) e al 22% su A.5

€ 525,71

Totale B

€ 623,17

TOTALE A + B

€ 5.062,77

Letti:



il d.lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 107,183, 191, comma 5;



il d.lgs. 50/2016;



il d.lgs. 118/2011, come coordinato e integrato dal d.lgs. 126/2014;



l’art. 24 del Regolamento di contabilità dell’Ente

Visti:


le direttive e le attribuzioni stabilite con deliberazioni di Giunta comunale n. 2705 del 18.06.1997, n.
1501 del 07.05.1999 e n. 1763 del 17.05.2002;



la deliberazione di Giunta comunale n. 3291 del 30.09.1999 e s.m i., esecutiva ai sensi di legge,
recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti degli Enti locali, ai sensi dell’art.
192 del d.lgs. 267/2000;



la deliberazione di Giunta comunale n. 2294 del 30.06.2000, avente a oggetto: “Direttive per la
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stipulazione dei contratti, la prenotazione o l’impegno di spese e l’acquisizione del parere di regolarità
contabile e della attestazione della copertura finanziaria”;
Verificato che:
 sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016
sull'affidatario
 In ottemperanza ai controlli previsti dal Documento unico di programmazione 2017/2019al
Programma 100, è stata verificata l'iscrizione all’anagrafe tributaria e la regolarità pagamento dei
tributi locali;
 si è proceduto altresì ad acquisire tramite la piattaforma web DURC On Line il DURC protocollo n.
INPS_16118454 del 24.06.2019, in carico all'aggiudicatario, che non ha palesato irregolarità;
 l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della
legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del 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
aprile 2014.
Attestata:


la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma
1, del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a), del Regolamento
del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28.02.2013.

Considerato che:


ai fini dell'istruttoria e dell'adozione della presente determinazione, è stata svolta attività istruttoria
da parte del Responsabile del procedimento, funzionario ing. Francesco Truppa, ai sensi degli artt. 5 e
6 della legge 241/1990.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da
n. 48 pagine:
allegato 1 – Delibera di Consiglio Comunale n.38 del 28/05/2019;

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:

 Assunzione dell'impegno di spesa per un importo complessivo di €.4.537,06 compresi oneri della
sicurezza pari ad €. 192,52, oneri di discarica per €.600,00, oltre IVA , da destinare per il pagamento
dei Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle alberature di alto fusto nelle scuole San
Gaetano e Madonna delle Grazie affidati con verbale redatto in data 4/3/2019, ai sensi dell'art.163
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del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 18, comma 4, della legge regionale della Campania 3/2007 all'impresa
VIVAI BARRETTA S.R.L. con sede in VIA DEI CICLAMINI 2 – 80017 MELITO DI NAPOLI – P.IVA
03581091216;
 impegnare la spesa per lavori, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oneri di discarica, oneri
tecnici ed IVA per un importo complessivo di €.5.062,77 di cui al successivo quadro economico:

A

LAVORI

A.1

Lavori a misura

€ 4.680,68

A.2

Lavori a misura al netto del ribasso del 20%

€ 3.744,54

A.3

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

A.4

Stima incidenza della manodopera

A.5

Oneri di discarica

€ 192,52
€ 1.466,06
€ 600,00

Totale A

€ 4.537,06

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B.1

IVA al 10% su (A.2 + A.3) e al 22% su A.5

€ 525,71

Totale B

€ 623,17

TOTALE A + B

€ 5.062,77

sul seguente capitolo di spesa:
annualità capitolo
2019

art.

codice intervento

importo

0

1.03.02.09.008

€ 5.062,77

122331

descrizione
LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI
SULLE ALBERATURE PRESENTE PRESSO I
PLESSI SCOLASTICI MADONNA DELLE GRAZIE
E TASSO-SAN GAETANO - FIN.TO DA ONERI
CONCESSORI



dare atto che 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;



precisare che ai fini della formazione ed adozione della presente Determinazione Dirigenziale, è stata
svolta attività di istruttoria da parte del Responsabile di Procedimento, ing. Francesco Truppa, ai sensi
degli artt. 5 e 6 della L. 241/90;

Il Responsanbile del Procedimento
Funz.Ing. Francesco Truppa

Il direttore
Dott.ssa Maria Rosaria Fedele
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Servizio Attività tecniche della Municipalità 8 Piscinola-Marianella, Chiaiano, Scampia
Determinazione n.

del

1. Letto l’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, come modificato e integrato dal d.l. 174/2012,
convertito in legge 213/2012;
2. ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria della spesa dei seguenti interventi:
Intervento

Capitolo

Bilancio (R.P.)

Impegno

______________________________________________________________________
Data
F/TO
IL RAGIONIERE GENERALE

Collocazione d’archivio
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Determinazione n.

del

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio ai sensi dell’art. 124, comma 1, del d.lgs.
267/2000 il

F/TO
IL SEGRETARIO GENERALE

8

