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AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

IIRlGINALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 91 del 27 novembre 2019

OGGETTO: Appalto per il servizio di gestione integrata degli impianti di Illuminazione pubblica ed artistica
monumentale, Ventilazionedelle gallerie stradali e degli Orologi storici stradali.
Affidamento al RTI Citelum SA - Elettrovit Srl rappresentato dalla Citelum SA in qualità di
capogruppo mandataria con sede legale in Tour Pacific 11-13 Cours Valmy 92977 Paris La
Défense - Cedex della realizzazione del progetto "Luminarie Natale 2019 finanziato da imposta di
soggiorno" ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. al del D.Lgs. 163/06.

Pervenuta al Servizio Finanziario
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Strade e Grandi Reti Tecnologiche
Premesso che:
a seguito della procedura ad evidenza pubblica, con determina dirigenziale n. 8 del IO ottobre 2016,
registrata all'LG. n. 1274 in data 17 ottobre 2016, è stato aggiudicato definitivamente al costituendo
rti Citelum SA - Elettrovit Srl, rappresentato dalla Citelum SA in qualità di capogruppo mandataria,
l'appalto per il "servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica ed artistica
monumentale, ventilazione delle gallerie stradali e degli orologi storici (impianti l V. O.) attuazione di piano per l'efficienza energetica - durata anni dodici";
con Determinazione n. 9 del 22 novembre 2016, registrata all'LG. n. 1692 de123 novembre 2016, è
stato affidato al rti Citelum SA - Elettrovit srl la messa in opera delle luminarie natalizie 2016, così
come approvate con D.G.C. n. 707 del 21 novembre 2016, per un importo di € 703.918,77 oltre NA;
in data 21 giugno 20\7 è stato sottoscritto il contratto rep. 86118 per l'affidamento del "servizio di
gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica ed artistica monumentale, ventilazione
delle gallerie, degli orologi storici stradali, l'attuazione del piano per l'efficienza energetica, nonché
per l'affidamento del potenziamento della pubblica illuminazione in vista del Natale 2016";
con determina n. 09 del 29.11.2017, registrata all'indice generale n. 1461 del 30.11.20\7, è stato
impegnato a favore del RTI Citelum Societe Anonyme/Elettrovit s.r.l. con sede in Parigi Cours
Valmy 92977 Frazione La Defense Cedex Tour La Pacific 11 - 13; Codice Fiscale: 04501140968,
l'importo di € 350.299,06 oltre NA al 22%, in virtù dell'art. 57 co. 5 lett. a) del D.lgs. 163/06 e del
contratto rep. 86118 sottoscritto in data 21 giugno 2017 per l'esecuzione del progetto approvato con
Delibera di Giunta comunale n. 662 del 29 novembre 2017 (Luminarie Natale 2017);
con determina n. 06 del 29/11/2018, registrata all'indice generale n. 1887 del 04/12/2018, è stato
impegnato a favore del RTI Citelum Societe Anonyme/Elettrovit s.r.l. con sede in Parigi Cours
Valmy 92977 Frazione La Defense Cedex Tour La Pacific 11 - 13; Codice Fiscale: 04501140968,
l'importo di € 347.580,65 oltre NA al 22%, in virtù dell'art. 57 co. 5 letto a) del D.lgs. 163/06 e del
contratto rep. 86118 sottoscritto in data 21 giugno 2017 per l'esecuzione del progetto approvato con
Delibera di Giunta comunale n. 558 del 27 novembre 2018 (Luminarie Natale 2018);
Considerato che:
con D.G.C. n. 464 del 08.10.2019 (approvazione P.E.G. 2019-2021 post assestamento) sono stati
assegnati al Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche € 450.000,00 finanziati da tassa di soggiorno
per la realizzazione delle luminarie 2019 (Cod. Bilancio 07.01-1.03.02.05.004-Cap. U 151536);
risulta dunque possibile utilizzare la somma di € 450.000,00 frnanziati da tassa di soggiorno per la
realizzazione delle luminarie 2019 (Cod. Bilancio 07.01-1.03.02.05.004 - Cap. U 151536), secondo
le modalità previste dall'art. 57 co. 5 lett. a) del D.lgs. 163/06 nell'ambito del contratto rep. 86118
sottoscritto in data 21 giugno 2017;
conseguentemente, con DGC n. 543 del 21/11/2019 è stato stabilito di:
Approvare il progetto esecutivo per la realizzazione del servizio di installazione luminarie ed
addobbi vari presso le vie e gli assi cittadini in occasione delle festività natalizie 2019 per una
spesa complessiva di € 450.000,00 come specificato nel seguente quadro economico:
A

B

A.1
B.1
B.2

[Lavori, Servizi e Forniture
Totale Lavori, Servizi e Forniture
Allacciamenti ai pubblici servizi e furniture IVA inclusa
IVA (su Tot. A) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per
legge (22%)
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
Totale complessivo

€ 349.963,24
€ 349.963,24
€ 23.044,85
€ 76.991,91
€ 100.036,76
€ 450.000,00

costituito dai seguenti elaborati:
Luminarie 2019 - Progetto (elaborato Unico);
Computo Metrico estimativo ed Elenco Prezzi.
Dare atto che le somme necessarie per la realizzazione dell'evento, pari complessivamente ad €

450.000,00 gravano sul capitolo 151536 (Cod. Bilancio 07.01-1.03.02.05.004 - Bilancio 2019)
"Luminarie periodo Natalizio - finanziato da imposta di soggiorno";
Autorizzare il dirigente del Servizio Strade e Grandi reti tecnologiche agli adempimenti
necessari per la realizzazione dell'evento per la spesa complessiva di € 450.000,00 gravante sul
capitolo 151536 (Cod. Bilancio 07.01-1.03.02.05.004 - Bilancio 2019) "Luminarie periodo
Natalizio - finanziato da imposta di soggiorno".
Rilevato che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e l'Autorità nazionale anticorruzione, con comunicato congiunto del 22 aprile 2016, hanno
precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016;
Dato atto che per il contratto in essere, rep. 86118 sottoscritto in data 21 giugno 2017 con il RTI Citelum SA
- Elettrovit srl si applica il codice dei contratti di cui al D.Lgs. 163/06 in quanto il relativo bando è stato
pubblicato in GURI il 09/1112015 in GUCE il 07/1112015 e nell'albo pretorio del Comune il 04/1112015 e
pertanto entro la data del 18 aprile 2016;
Letto l'art. 57 co. 5 letto a) del D.Lgs. 163/06 qui riportato: "Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli
appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita: a) per i lavori o i
servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una
circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o
del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale
opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o
economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur
essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo
perfezionamento;
0.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non
supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;"
Dato atto che:
ricorrono evidenti motivazioni di urgenza, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione
amministrativa che impongono di invocare il sopra riportato istituto normativo pena l'impossibilità di
attuare il progetto "Luminarie Natale 2019" di cui alla D.G.C. n. 543 del 21.11.2019;
con nota PG/20l9/956l31 del 27.11.2019, in assolvimento agli obblighi previsti dalla "direttiva
generale per l'attività amministrativa e la gestione anno 2013", avendo individuato quale modalità di
affidamento la procedura negoziata senza bando, si è proceduto ad informare preventivamente
l'Assessore al ramo ed il Direttore Generale.
la determina non è soggetta a validazione del Coordinamento del Servizio Autonomo C.U.A.G., in
quanto nessuna nuova procedura di gara deve essere avviata.
Considerato che in forza delle sopra citate dotazioni finanziarie ed ai sensi dell'alt. 57 co. 5 1ett. a) del
D.Lgs. 163/06 è possibile affidare al RTI Citelum Societe Anonyme/Elettrovit s.r.l. con sede in Parigi Cours
Valmy 92977 Frazione La Defense Cedex Tour La Pacific 11 - 13; Codice Fiscale: 04501140968, l'importo
di € 347.580,65 oltre NA al 22% pari ad € 76.467,74, il quale, in uno con gli importi affidati con
Determina n. 09 del 29.11.2017, registrata all'indice generale n. 1461 del 30.11.2017, pari ad €
350.299,06;
Determina n. 06 del 29/11/2018, registrata all'indice generale n. 1887 del 04/12/2018, pari ad €
347.580,65,
è inferiore al 50% dell'importo del contratto rep. 86118 sottoscritto in data 21 giugno 2017 per il "servizio di
gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica ed artistica monumentale, ventilazione delle
gallerie, degli orologi storici stradali, l'attuazione del piano per l'efficienza energetica, nonché per
l'affidamento del potenziamento della pubblica illuminazione in vista del Natale 2016" il cui l'importo è pari
ad € 96.749.668,77.

Visti:
la Legge 241/90 ed in particolare gli artt. 5 e 6;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n? 267 ed in particolare:
-Tart, 107 comma 3 (atti di gestione finanziaria di competenza dei dirigenti),
-l'art. 151 comma 4 (copertnra finanziaria),
-l'art. 152 comma 5 (regolarità contabile);
il vigente Regolamento di Contabilità approvato con D.C.C. n. 21 del 30.03.2006;
il D.Lgs. 12 aprile 2006 n? 163 ed in particolare l'art. 57 comma 5 lett. a);
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n? 207.
Preso atto che:
il D.D.R.C., in riferimento alla Citelum SA codice Fiscale 04501140968 richiesto con protocollo n.
INAIL_18716081 del 22/10/2019 emesso con esito REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e
I.N.A.I.L. e con scadenza validità 19/02/2020;
il D.D.R.C., in riferimento alla Elettrovit s.r.l. codice Fiscale 05809140634 richiesto con protocollo
n. INPS_17629620 del 17/10/2019 emesso con esito REGOLARE nei confronti di I.N.P.S.,
LN.A.I.L. e CNCE con scadenza validità 14/02/2020;
il D.D.R.C., in riferimento alla Citelum Napoli illuminazione scarl codice Fiscale 09708820965
richiesto con protocollo n. INAIL_17960343 del 03/09/2019 emesso con esito REGOLARE nei
confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. con scadenza validità 01101/2020;
il RTI Citelum Societe Anonyme/Elettrovit s.r.l. con sede in Parigi Cours Valmy 92977 Frazione La
Defense Cedex Tour La Pacific II - 13 ha un contratto in essere col Comune di Napoli;
Attestato:
la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000 e degli art. 13, co. I lett. b) e 17, co. 2lett. a) del Regolamento del Sistema dei
Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6
della Legge 241190, è stata svolta dalla stessa dirigenza che lo adotta;
che ai sensi dell'art. 6bis della Legge 24111990, introdotto dall'atto I 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", adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24.04.2014, non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione.

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, trascritti e confermati:

1. Prendere atto del Quadro Economico inerente al progetto esecutivo luminarie natalizie 2019 approvato
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 543 del 21/11/2019 e nel seguito riportato:
A

A.I

B

B.1
B.2

ILavori, Servizi e Forniture
Totale Lavori, Servizi e Forniture
Allacciamenti ai pubblici servizi e forniture IVA inclusa
IVA (su Tot. A) ed eventuali altre imposte e contribnti dovuti per
legge (22%)
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
Totale complessivo

€ 349.963,24
€ 349.963,24
€ 23.044,85
€ 76.991,91
€ 100.036,76
€ 450.000,00

2. Prendere atto che la spesa complessiva di € 450.000,00 grava sull'annualità 2019 capitolo di spesa
151536 denominato "Luminarie periodo Natalizio - finanziato da imposta di soggiorno" Codice di
Bilancio 07.01-1.03.02.05.004;

3. Affidare al RTI Citelum Societe Anonyme/Elettrovit s.r.l. con sede in Parigi Cours Valmy 92977
Frazione La Defense Cedex Tour La Pacific Il - 13; Codice Fiscale: 04501140968, la realizzazione di
luminarie ed addobbi vari presso le vie e gli assi cittadini in occasione delle festività natalizie 2019, in
virtù dell'art. 57 co. 5 letto a) del D.lgs. 163/06 e del contratto rep, 86118 sottoscritto in data 21 giugno
2017 per il "servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica ed artistica
monumentale, ventilazione delle gallerie, degli orologi storici stradali, l'attuazione del piano per
l'efficienza energetica, nonché per l'affidamento del potenziamento della pubblica illuminazione in vista
del Natale 2016" per l'importo contrattuale di € 96.749.668,77 oltre IVA e somme a disposizione
dell'Amministrazione.

4. Impegnare, conseguentemente, a favore del RTI Citelum Societe Anonyme/Elettrovit s.r.l. le seguenti
somme:
l'importo di € 349.963,24 oltre IVA al 22% per la realizzazione di luminarie ed addobbi vari presso
le vie e gli assi cittadini in occasione delle festività natalizie 2019;
l'importo di € 23.044,85 inclusa IVA al 22% per gli allacciamenti ai pubblici servizi e forniture.
5. Dare atto:
dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 D.Lgs 267/2000 così come coordinato con
Decreto Legislativo n. 118/2011 coordinato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014;
che le linee guida per la stipula dei contratti approvate con D.G.C. n. 146 del 10/03/2016 prevedono
al punto 2.3 letto b) che i contratti di cui all'art. 1 (delle linee guida) sono stipulati con scrittura
privata semplice, in relazione a procedure negoziate di scelta del contraente di cui all'art. 3, comma
40, del d.lgs. 163/2006, tranne per i contratti di realizzazione di opere o di lavori di importo pari o
superiore a cinquecentomila euro, da stipulare con scrittura privata autentica.

Il Dirigente

~FUSCO

Servizio Strade e Grandi reti Tecnologiche

Determinazione n. 91 del 27/1112019

Letto l'art. 147-bis, comma l, del D.Lgs n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n. 174/2012,
convertito in Legge n. 23112012;
Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267/2000, vista la regolarità contabile si attesta la copertura
finanziaria della spesa dei seguenti Ì<lt<ll'\'e~, 9l L,
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all' Albo Pretorio ai sensi dell'art. lO, comma l, del D.Lgs n.
26712000.
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