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Area Ambiente
Servizio Verde della città

D ETE R M INAZIO N E
SENZA IMPEGNO DI SPESA

n. 2 del 15 maggio 2019

OGGETTO: servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per l’esecuzione dell’intervento denominato Città verticale: riqualificazione dei percorsi
pedonali tra la collina e il mare, inserito nel Patto per la città di Napoli – conferma dell’intervenuta efficacia
dell'aggiudicazione a favore del RTP Sab S.r.l (mandataria), B5 S.r.l., Ing. Alberto Capitanucci (mandanti),
con sede legale in Perugia alla via Pievaiola n. 15, C.F e Partita IVA: 01834920546
Provvedimento senza impegno di spesa
CUP: B69J17000070001
CIG: 7325499901
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Il dirigente del Servizio Verde della città
Premesso che
 con Determinazione Dirigenziale n. 7 del 15 dicembre 2017 registrata all'Indice Generale con il n. 1782
del 27 dicembre 2017 è stata disposta l’indizione della gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, per l’esecuzione dell’intervento denominato Città verticale: riqualificazione dei percorsi
pedonali tra la collina e il mare, inserito nel Patto per la città di Napoli, da esperirsi mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;
 in esito alle operazioni di gara, nella seduta pubblica del 16 novembre 2018, la Commissione di gara ha
proposto l’aggiudicazione della gara in favore del costituendo RTP Sab S.r.l (mandataria), B5 S.r.l., Ing.
Alberto Capitanucci (mandanti), con sede legale in Perugia alla via Pievaiola n. 15, C.F e Partita IVA:
01834920546 in persona del legale rappresentante Stefano Adriani, avendo conseguito il punteggio
complessivo pari a 84.61081/100 e offerto il prezzo di € 155.961,58 oltre IVA ed oneri previdenziali,
corrispondente al ribasso percentuale del 50.01%;
 con determina dirigenziale n. 11 del 12 dicembre 2018 I. G. n. 2178 del 21.12.2018, si è provveduto ad
approvare la proposta di aggiudicazione come formulata nel verbale delle operazioni di gara del 16
novembre 2018 e ad aggiudicare la gara in favore del su indicato costituendo raggruppamento, con
contestuale impegno della spesa;
 l’aggiudicazione su citata è stata disposta sotto condizione dell’esito positivo dell’accertamento del
possesso in capo al soggetto aggiudicatario dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, e
speciali come previsti dal disciplinare di gara, nonché della regolarità contributiva e della regolarità
tributaria di cui al Programma 100 del DUP 2017/2019;
 con determina senza impegno di spesa n. 1 del 5 aprile 2019 rif. DETDI/2019/00000128 dell’8.04.2019,
a seguito dell’esito regolare delle verifiche dei prescritti requisiti generali e speciali come richiesti dagli atti
di gara, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, si è preso atto dell’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione formalizzata con determina n. 11 del 12 dicembre 2018 I. G. n. 2178 del 21.12.2018 in
favore del costituendo raggruppamento Sab S.r.l (mandataria), B5 S.r.l., Ing. Alberto Capitanucci
(mandanti);
Rilevato che:
 ai fini della verifica della regolarità contributiva, sono stati acquisiti, con esito regolare, il certificato
Durc per la soc. SAB s.r.l., nonchè le certificazioni di regolarità contributiva Inarcassa per i singoli soggetti
facenti parte del gruppo di progettazione del costituendo RTP (Sab Srl, B5 Srl, ing. Capitanucci);
 a seguito di alcuni approfondimenti svolti d’ufficio, rilevata un’erronea interpretazione degli esiti delle
richieste sul portale dell’Inarcassa, si è constatata la non esaustività delle certificazioni acquisite e,
pertanto, si è reso necessario acquisire anche le certificazioni Inarcassa relative alle società costituenti il
raggruppamento aggiudicatario;
 con nota PG/2019/390350 del 3.05.2019 si è data comunicazione ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90
e ss.mm.ii., di avvio del procedimento per l’adozione dell’atto di ritiro della determina n. 1 del 5 aprile
2019 rif. DETDI/2019/0000128 dell’8.04.2019, di presa d’atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione
in parola, indicando un termine di sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per la
proposizione di eventuali controdeduzioni;
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Considerato che:
 entro il termine indicato dalla comunicazione di avvio del avvio del procedimento PG/2019/390350 del
3.05.2019, non sono pervenute osservazioni e controdeduzioni, da parte di soggetti interessati;
 sono stati acquisiti, con esito regolare, gli ulteriori certificati di regolarità contributiva emessi dalla
Inarcassa ed intestati alle società SAB s.r.l. e B5 s.r.l.;
 sono in corso di validità le altre certificazioni (casellari giudiziali, certificati di ottemperanza degli
obblighi derivanti dalla L. 68/99, certificazione di regolarità fiscale, interrogazione della Banca Nazionale
Antimafia, regolarità tributaria di cui al Programma 100) rientranti nei controlli di cui all’art. 80 D. Lgs.
50/2016;
Ritenuto, per quanto su esposto, a seguito del completamento delle verifiche del possesso dei prescritti
requisiti, confermare la dichiarazione di efficacia, ai sensi dell’art. 32, co. 7, del D.Lgs. 50/2016,
dell'aggiudicazione dell'appalto formalizzata con determina dirigenziale n. 11 del 12 dicembre 2018 I. G. n.
2178 del 21.12.2018;
Attestato che
 l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto ex
art. 6 bis della legge n. 241/90, introdotto con la legge 190/2012 (art. 1, comma 41), è stata espletata
dalla dirigenza che lo sottoscrive;
 l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e
degli artt. 1, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del regolamento dei controlli interni dell’ente.
Visti:
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.mm.ii;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.mm.ii come vigente;
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.mm.ii
- le linee guida Anac n. 1 del 14.09.2016 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria” ;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa,

1.

2.

confermare, a seguito del completamento delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti,
l’intervenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32, co. 7, del D.Lgs. 50/2016, dell'aggiudicazione
dell'appalto formalizzata con determina dirigenziale n. 11 del 12 dicembre 2018 I. G. n. 2178 del
21.12.2018, in favore del costituendo raggruppamento Sab S.r.l (mandataria), B5 S.r.l., Ing.
Alberto Capitanucci (mandanti), con sede legale in Perugia alla via Pievaiola n. 15, C.F e Partita
IVA: 01834920546, del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per l’esecuzione dell’intervento denominato Città verticale:
riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare;
provvedere, in conformità a quanto previsto dagli artt. 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016, e per gli
obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto sul “profilo di
committente” all'indirizzo www.comune.napoli.it nella sezione - Amministrazione Trasparente –
Bandi di gara e contratti – Comunicazioni ex art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, alla comunicazione al RTP
Sab S.r.l (mandataria), B5 S.r.l., Ing. Alberto Capitanucci (mandanti) e a tutti gli OO.EE.
partecipanti;
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3.
4.
5.

dare atto che il contratto sarà stipulato sotto condizione risolutiva e dovrà espressamente
contenere le clausole previste dall’art. 8 del vigente Protocollo di Legalità;
dare comunicazione del presente provvedimento al servizio CUAG – Area Forniture e servizi ;
dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Teresa Bastia

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

