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DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. e MOBILITA'
Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari e Sottoservizi

ORIGIIVALS
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 13 delll/07/2018

Oggetto:

Aggiudicazione definitiva alla Soc. Aedifica S.r.l. - P.IVA 04875041214 - dei "Lavori di
Riqualificazione di Via Pallucci - Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord", in esecuzione
della Delibera di Giunta Comunale n. 373 del 21/12/17 e della Determinazione
Dirigenziale n. 46 del 22/12/2017, LG. n. 1833 del 27/12/17.

CUP B67H1700 1490004
CIG 7331130FD8

Pervenuta al Servizio Finanziario

fd~ta ~.l!.~: ..~~~~ ... Prot. W"'!?7~U.G6...

Registrata ali'indice Generale

[2 data
3 LUG. 2018

N°

".1 A4 J..

Il Dirigente del Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari e Sottoservizi, ing. Edoardo
FUSCO

PREMESSO che:
•

•

•

•

•

•

•

•

con Disposizione del Direttore Generale n.28 del 02.08.12 e ss.mm, ed ii. è stata assegnata
al Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari e Sottoservizi la manutenzione
ordinaria e straordinaria programmata delle strade a valenza metropolitana comprese
nell'elenco "A" del Regolamento delle Municipalità;
con nota Prot. 103/RDl/2016 la Polizia Locale U.O. Infortunistica Stradale, dovendo riferire
all'A.G. in merito al sinistro stradale, con esito mortale, avvenuto il giorno 27/10116 in via
Pallucci, altezza palo luce n. 27009, rappresentava che il marciapiede posto di fronte al palo
d'illuminazione pubblica sopra indicato risultava dissestato e, pertanto, onde evitare ulteriori
problematiche alla circolazione pedonale chiedeva con urgenza la messa in sicurezza del
marciapiede con ripristino dello stato dei luoghi;
il giorno 07112/16, a seguito di convocazione della Polizia Locale U.O. Infortunistica
Stradale del 26/11116 è stato effettuato un sopralluogo con lo scopo di verificare quali
iniziative intraprendere al fme di eliminare le problematiche createsi a causa dei seguenti
motivi:
o numerosi pali della pubblica illuminazione si trovano posizionati a breve distanza
dall'impianto di alberatura stradale; pertanto, pur essendo le citate alberature di limitato
sviluppo e soggette periodicamente a riduzione delle chiome, lo sviluppo fogliare
impedisce la diffusione della luce sulla carreggiata;
o dissesti ai marciapiedi dovuta alla crescita delle radici;
durante detto sopralluogo il Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari e
Sottoservizi rappresentava che per un immediato intervento di messa in sicurezza occorreva
eliminare le radici affioranti;
il Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari e Sottoservizi nel programmma
triennale 2017-2019 ha inserito l'intervento di manutenzione straordinaria di via Pallucci per
un importo pari ad € 1.000.000,00;
nel Bilancio di Previsione 2017, approvato con delibera di Consiglio Comunale Delibera di
Consiglio Comunale di Napoli n. 26 del 20/04/2017 e successivamente variato con
provvedimento consiliare n. 65 del 3110712017 e nell'allegato P.E.G era previsto un
apposito stanziamento per la manutenzione di via Pallucci di € 313.746,34 sul Capitolo
251128 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 denominato "Rifacimento via Palluccì";
pertanto, il Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari e Sottoservizi ha redatto, ai
sensi del DPR 207/2010, il progetto esecutivo dei "Lavori di Riqualificazione di Via
Pallucci" di importo complessivo pari ad € 1.004.682,76 ed il progetto esecutivo del lotto
autonomamente funzionale "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci - Lotto 1 Rifacimento marciapiede Nord" di importo complessivo pari ad € 313.746,34;
con Delibera di Giunta Comunale n. 737 del 21112117 è stato stabilito tra l'altro di:
o approvare in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo del lotto autonomamente
funzionale denominato "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci - Lotto 1 Rifacimento marciapiede Nord" ed il relativo quadro economico, di seguito riportato,
che prevede un importo complessivo per l'esecuzione dell'opera pari ad € 313.746,34:
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Lavori di Riqualljlcazione di Via Palluccl
LOTTO]

Rifacimento marciapiede Nord
Descrizione
AI)

Lavori con esclusione degli oneri per la sicurezza (A-AZ)

AZ)

Totale costi per la Sicurezza

Importo

€20S.335,15

e 9.668,55

AZ.I)

Totale costi intrìnsooi per la Sicurezza

e 733,08

AZ.2)

Totale costi estrinseci per la Sicurezza

€ 8.935,41

A3)

Costo dellamanodope:ra presente in Al

€74.261,94

BI)

Aocantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. n. 20712010)

5,0%

€ 10.900.19

B2)

Accantonamento per incentivi 2%

2,0"/0

€4.360,07

B3)

Contributo AVCP

B4)

Oneri smaltimento rifiuti
Lavori in economie

B5)

B6.1) IVALavari

C-

22,0"/0

€47.960,81

86.2) IVAAccanlollDmrmlo per imprevisti

22,0"/0

'A Om:ri smelltimento rifiuti

22,0"/"

e 2.398,04
e 5.391,54

22,00/.

e-

BlU)

B6.4) lVA Lavori fil economia non CQmprest nell'appalto
B6)

€225,OO

e 24.506,99

Totale IVA (B6.I+B6.2+B6.3+B6.4)

e5S.7S0,39

dare atto che la spesa complessiva di € 313.746,34 per il fmanziamento dei "Lavori
di Riqualificazione di Via Pallucci - Lotto l - Rifacimento marciapiede Nord"
graverà sul Capitolo 251128 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 denominato
"Rifacimento via Pallucci";
con Determinazione Dirigenziale n. 46 del 22/12/2017, I.G. n. 1833 del 27/12/17 si è
stabilito, tra l'altro, di:
o indire gara d'appalto mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 36,
comma 21ettera c) del D.Lgs.50/2016 per l'affidamento dei "Lavori di Riqualificazione
di Via Pallucci - Lotto l - Rifacimento marciapiede Nord";
o di aggiudicare l'appalto secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 4 del D.Lgs.50/2016 e la congruità delle offerte sarà valutata secondo quanto
riportato al c.2 dell'art. 97 dello stesso decreto; il ricorso al cA dell'art.95 del D.Lgs.
n. 50/2016 è motivato dal fatto che l'appalto, di modesta complessità, non
prevedendo modifiche all'assetto esistente della strada, non è caratterizzato da un
particolare livello tecnologico e innovativo e, comunque, trattasi di
lavorazioni/prestazioni che si svolgono secondo procedure largamente standardizzate
e ben individuate nel progetto esecutivo non meritevoli di proposte tecniche
migliorative;
o prenotare la spesa complessiva di € 313.746,34 sul Capitolo 251128 - codice di bilancio
10.05-2.02.01.09.012 denominato "Rifacimento via Pallucci";
con nota PG/2018/88573 del 26/0l/18 il Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari
e Sottoservizi ha comunicato alla Direzione Centrale Servizi Finanziari di aver provveduto a
consegnare le lettere di invito agli operatori economici in data 29/12/2017 e che, pertanto, in
attesa dell'aggiudicazione definitiva dei lavori stimata per il mese di marzo 2018, risultava
necessario conservare il vincolo non perfezionato; .
o

•

•
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•

con verbale di gara del 131021201 8 l'appalto di che trattasi è stato aggiudicato
provvisoriamente alla Società Aedifica Sz.L, con sede legale in Guardiaregia (CB) in
Contrada Fonte Dolfa SIle - P.lVA 0487504 1214, rappresentata da Anuncndola Aniello nato
C , la quale ha offerto un ribosso deI 3 8,7s600k ,
a· $
&
7 7
con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 201031201 8 del Servizio Strade, Decoro Urbano,
Grandi Assi Viali e Sottoservizi ha stabilito, tra l'altro, di approvare l'aggiudicazione,
pronunciata provvisoriamente in seduta di gara de l 1310212018, dei "Lavori di
Riqualificazionc di Via Pallucci - Lotto l - Rifacimento marciapiede Nord", per l'importo
complessivo di € 137.198,83, di cui € 127.53 0,28 per lavori, al netto del ribasso del
38,78600/0, ed € 9.668,55 per costi per la sicurezza non soggetti Il ribasso, oltre Iva, nei
confronti dell'impresa Aed ifica S.r.l., con sede legale in Guardiaregia (CB) in Con trada
Fonte Dolfa sue - PN A 04875041214, rappresentata da Anunendola Anie llo;
con nota PGl201&l294096 del 2710311 8 il Servizio Controllo e Registrazioni Spese della
Direzione Centrale Servizi Finanziari ha restitu ite la suddetta Detenni:nazione Dirigenziale
n. 6 del 20/03/20 18 in quanto, come statuitc dal punto 5.4 dell'allegato 4.2 dei DLga.
11&12011 e ss.mm. e ii., le gare formalm ente indette entro il 31112117, per le spese di
Investimento, saranno finanziate mediante la costituzione del fondo plwì ennale vincolato
attivabile solo in seguito alfapprovazione del rendiconto di gestione;pertanto, successivamente all'approvazione deI rendiconto di gestione, con Determinazione
Dirigenziale n. Il del 1810612018 il Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari e
Sottoservizi ha stabilito, tra l'altro di approvare l' aggiudicazione, pronunciata
provvisoriamente in seduta di gara del 13/02/20 i8, dei "Lavori di Riqualljù:azlone di na
Palluaci - Lotto /
Rifacimento marciapiede Nord", per l'importo complessivo di €
137.198,83, di cui € 127.530,28 per lavori. al netto del ribasso del 38,7860%, ed € 9 .668,55 .
per costi per la sicurezzanon soggetti a rfbesso, oltre Ive, nei confronti dell'impresa Aedìfica
S.r.l., con sede Icgale in Guardiaregia (CB) in Contrada Fonte Dolfa snc - P.IVA
04 87504 12 14, rappresentate da AmmendolaAniello;
con nota PGl2018l608972 dci 03107/18 il Servizio Controllo e Regi strazioni Spese della
Direzione Centrale Servizi Finanziari ha restituito la suddetta Determinazione Dirigenziale
IL 6 del 20103/201 8 in quanto, in sede di riacc<rtmncnto ordinario dei residui, benché. sia
stato dichiarato il debito sussistente, non si era provveduto ad attivare il fondo pJuriennale
vincolato.
7

•

•

•

7

•

VERIFICATO che sul Capitolo 233171 del Bilanc io 201 8 - codice di bilancio 10.05al Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari e Sottoservizi è
presente una disponibilità finanziaria di € 780.197,75 ;

2.02 .01.09.0 12 - assegnato

VISTO il verbale della seduta di gara del 13102/2018, allegato e formante parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento, con il quale l'appalto di cile trartasi è stato aggiudicato
provvisoriamente alla Società Aedifica Scr.L, oon sede legale in Guardiaregia (CB) in Contrada
Fonte Dolfa SIlC - P.lVA 048750412 14, rappresentata da AnunendolaAniello, nato
E
(1!
quale ha offerto un ribasso del 38,7860%.
•

7

os.

"'la

a.

PRESO ATI"O che:

•

la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016e

ss.mm. ii. e al Programma 100, è stata acquisita con esito positivo e che la stessa è agli atti
del Responsabile Unico del Procodimento;
• l'impresa Aedifica S.r.l., con sede legale in Guardiaregia (CB) in Contrada Fonte Dolfa SIle
_ P.lVA 0487S04121~reaentata da Anunendola Aniell~, nato. a .
.
. .
•
. "CJ2i
~ è in regola con I versamenti del con tributi previdenziali,
assistenziali e assicurativi, cos i come risulta dalla certificazione regolare del Documento ....h

....'

't--l
'I

•

Unico di Regolarità Contributiva, agli atti del Responsabile Unico dci Procedimento
Dure INAIL 11717302 con scadenza il 13/09/2018;
il "P;;tto di httegrità", di cui alla D.C.n. 797 del 03112115, debitamente sottoscritto dal
Legale Rappresentante dall'impresa Acdifica Sir.l., con sede legale in Guardiaregia (CB) in
Contrada Fonte Delta snc - P.IVA 048750412 14.

DATO ATrO che :
• ai sensi dell'art, 76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.i.i.,I'aggiudicazione definitiva,
di cui al presente provvedimento, andrà comunicata all'aggiudicatario, al concorrente che
segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara,
a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione
avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impu gnazione, nonché a coloro che

•

hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte
con pronuncia giurisdizionale definitiva in uno all'indicazione della data di scadenza del
termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
la formazione e I' Ismrttoria, con esito positivo, del presente provvedimento è stata curata.
per quanto concerne: gli aspetti connessi alle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 5012016 e

ss.mm.ii. dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Edoardo FUSCO;

RITENUTO:

•

•

doversi procedere. ai sensi dell'art. 32 de) D.Lgs .n. 6012016 e ss.mrn.ii., all'aggiudicazione
definitiva dei "La vori di Rìoualifìcazìone-di na Pallucci - Lotto J - RifacimenJo marciapiede
Nord" nei confronti dell'impresa Acdifica Srr.l., con sede legale in Guardiaregia (CD) in
Contrada Fonte Dolfa snc - P.IVA 0487 504 1214, rappresentata da Ammendcla Aniello,
nato a
Ili
;
possibile, per quanto sopra riportato, impegnare la somma pari a € 215.164,40 sul Capitolo
233171 dci Bilancio 20 18 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, como risulta dal
seguente quadro economico rimodulato a seguito del ribasso del 38,78 60% offerto
del l'impresa Aedifìca S.LI.:

Lavori di Riqualificazione di Via PaUucci
Lotto I - Rifacimento marciapiede Nord

..

...

ATTESO che la ditta esecutrice è tenuta a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, nonché le generalità cd il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, così
come previsto dall'art. 3 della L. 13612010 e ss.mm.ii;

ArrESTATO:
la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa. ai sensi dell'art. 147 bis del
D. Lgs n. 267flOOlJ c degli artt. 13, comma l, Ictt. b) e 17, comma 2, lett, a) del
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4
de l 28/02f20\3;
l'assenza in capo alla ditta affidataria delle ipotes i di esclusione previste dall'art. 53, comma
lé-ter del D.Lgs n. 165flool cosl come introdotto dall'alt. 1, comma 42, della Legge n .
19Ofl012;
l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 24111990, degli artl 6
e 7 del D.P.R. n. 62120\3 e degli arlt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del
comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 2410412014;

•

•

•

ViSTO:
• il D.Lgs n. 26712000 e ss.mm. e ii.;
• il D.Lgs n. 5012016 e SS .IIUIl. e ii.;
• il D.Lgs n. 165flool e ss.mm.ii.;
•
•

la Legge n. 241 /1990 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 3412000 e ss.mm. e ii.;
il D .P.R. n. 207/10 e es.mm. e ii.

•
•

DE TERMINA
l)

DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.

2)

APP R OVARE l'aggiudicazione, pronuncìata . provvisoriamente in seduta di gara del
13/0212018, dei "Lavori di RiquaJ;jù:azione di V"1a Pallucci - Lotto l - Jljfacimenlo marcìaptede
Nord ", per l' importo complessivo di € 137.198,83, di cui € 127.530.28 per lavori, al netto del
ribasso del 38,78600/0, ed € 9 .668~5 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva,
nei confronti dell'impresa Acdifica S.r.l., con sede legale in Guardiaregia (CB) in Contrada
Fonte Dolfa sne - P.lVA 04875041214, rappresentata da Ammendola Anicllo, nato . .....

3)

A PPR OVARE il relativo quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta, come di
seguito riportato:

"

i

: )

' ...,

Lavori di Riqualificazione di Via Palluccl
Lotto 1 • Rifacimento marciapiede Nord

4)

.- .

AFFIDARE, pertanto, all'impresa Aedifica Se.L, con sede legale in Guardiaregia (CB) in
Contrada Fonte Dolfa 500 - P.lVA 04875041214; rappresentata da Ammen dola Aniello, nato a
; t j
7

•

•

l'esecuzione dei "Lavori di Riquallficazione di VIa Pa/lucd - Lorto J
R ifacimen10
marciapiede Nord", JX-T € 137.198,83, di cui € 127.530,28 per lavori, al netto del ribasso del
38,7860%, cd € 9.668,55 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. oltre Ive;

•

gli oneri di smaltimento rifiuti per € 24.506,99, oltre Iva,

7

5)

DARE ATTO dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs n.
267flOOO. cosi come coordinato con D. Lgs n. 11 812011 e integrato dal D. Lgs n. 12612014.

6)

IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183 dci D.Lgs n. 207flOOO e ss.mmJi. la somma complessiva
rideterminata di € 215.164,40 sul Capitolo 233171 del Bilancio 2018 - codice di bilancio
10.05-2 .02.01.09.012

7)

STABILIRE che il contralto di affidamento sarà stipulato in forma di scrittura semplice.

il Dirigente del Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi Viari e Sottoservizi attesta, in ordine
al presente prnvvedimento ai sensi dell'art.147 bis del Dlgs 26712000 e dell'art.l S, c.l lett. B) ed
art. 17 c.2, Ictt a) del Regolamento del Sistema dci controlli interni, approvato co n Deliberazione
Consiliare n0 4 del 28102/2013, laregolaritàe correttezza dell'attivitàamministrativa
Ai sensi dell' art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall'art. 1 comma IO della Legge 19012012,
non è stata rilevata la presenzadi situazioni di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione.
Il Dirigente
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Servizio Strade, Decoro Urbano, Grandi Assi e Sottoservizi

Determinazione n. 13 del I 1/07/20I8

Letto l'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n. 174/2012,
convertito in Legge n. 231/2012;
Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267/2000, vista la regolarità contabile si attesta la copertura
finan iaria deIIa spesa dei seguenti intenrenti: COi>.\ClÒ \'t1c..A'''<.'O .Ao.o$".- 2. <C~ '. Pc> '-E'IO" ",'o&rlP
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segue Determina n. 13 del 11/07/2018
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DIPARTIMENTO SEGRElERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRElERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
La presente determinazione è stata affissa all' Albo Pretorio ai sensi dell'art. lO, comma l, del D.Lgs n.
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Proposta di deliberaprot. 17 del 1311212017
Categoria
Annotazioni

Classe

Fascicoio

"

,

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N°

.
,

.

'1 i ;Z

I

"Lavori di Riqualificasìone di Via Pallucci" - approvazione progetto esecutivo in linea tecnica.
"Lavori d} Riqualifìoazione di Via Pallucci - Lotto 1 - Rifacimento marciapiede Nord"» approvazione in linea
OGGETTO:

tecni.ca ed economica del progetto esecutivo.

CUP Mi\STER: B67HI6000660004
. CUP LO'tTO: B67H17001490004·

1CHC. 2

Wi 1
'
I,? ... .. .... . 1IHU.......,
residenza comun ale, convocat
' 'di dii
neIlaa l'es!
anelIno
. egge, SI. e-.'
nUl11'ta la aiunta
Il glOrn~..

7..

comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n°

Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS
ASSESSORI:
Roffaele DEL GlUDICE

IP---

or

Ciro BORRIELLO

•
Mar/(k.~LABRESE

Annamaria PALMiERt

p

q

/}:;:JlZlY''ì!E

Alessandra CLEMENTE

i

Gaetano DANiELE

l_J)

,

Roberta GAETA

i !PJ911Yrli

I

I

.-~~
, i
l

Marta D'AMBROSiQ

!

rt95'ltdlf I

Enrico PANiNI

I~-i

Carmine P1SCOPO

! B95'Ji'ffnj
ft3Jlltr-"'rlf '

Alessandra SARDU '

, __ _"l'

(Nota bene: Per gli assenti vieneapposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti vieneapposta la lettera '~P")
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LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità e dell'Assessore al
Verde ed alla Qualità della Vita
Premesso che:
con Disposizione del Direttore Generale n.28 del 02.08.12 è stata assegnata al Servizio
P.R.M. Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi la manutenzione ordinaria e straordinaria
programmata delle strade a valenza metropolitana comprese nell'elenco "A" del
Regolamento delle Municipalità;
tra le strade di cui al citato Elenco rientra via Pallucci che concorre a costituire il principale
,
asse di collegamento tra la collina dei Camaldoli ed il quartiere di Pianura;
tale strada è caratterizzata dalla presenza di due filari di tigli, i quali, piantumati intorno agli
anni '90, sono oggi cresciuti in maniera considerevole determinando un grave
danneggiamento dei marciapiedi, i quali non risultano più sicuri per il transito;
,., che tale stato di pericolo è stato segnalato anche con nota Prot. 103/RD1I2016 dalla Polizia
Locale V.O. Infortunistica Stradale, la quale dovendo riferire all'A.G. in merito al sinistro
stradale, con esito mortale, avvenuto il giorno 2711 0116 in via Pallucci, altezza palo luce n.
27009, rappresentando, d'altra parte, che gli alberi risultano spesso addossati all'impianto di
pubblica illuminazione impedendo la normale diffusione della luce sulla carreggiata;
sulla base di tale stato di cose il Servizio P,R.M. Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizì nel
programmma triennale 2017-2019 ha inserito l'intervento di manutenzione straordinariadi
via Pallucci per un importo pari ad € 1.000.000,00;
.';

nel Bilancio di Previsione 2017, approvato con delibera di Consiglio Comunale Delibera di
Consiglio Comunale di Napoli n. 26 del 20/04/2017 e successivamente variato con
provvedimento consiliare n. 65 del 31/0712017 e nell'allegato P.E.G è previsto un apposito
stanziamento per la manutenzione di via Pallucci di € 313.746,34 sul Capitolo 251128,,codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 denominato "Rifacimento viaPallucci".
,

.;

Consìderaro che:
,;
.
',; le alberature presenti lungo la strada (84 tigli e 2 pini) hanno determinato gravi dissesti alla
pavimentazione dei marciapiedi di via Pallucci, strada che dà, tra l'altro, accesso all'Istituto
Comprensivo Giovanni Falcone, il quale ospita una platea scolastica di oltre 1.000 unità; ,
i dissesti provocati dagli alberi hanno compromesso la fruibilità pedonale della maggior
parte dei marciapiedi presenti, costringendo i pedoni a procedere sulla carreggiata con
,
evidente pericolo per la pubblica e privata incolumità;
le alberature presenti, data la particolare ubicazione a ridosso dei pali della pubblica
illuminazione, impediscono la regolare diffusione della luce sulla carreggiata;
•

il mantenimento di dette alberature è incompatibile con le esigenze di transito dei pedoni,
specialmente per quelli diversamente 'abili, non consentirebbe la sistemazione dei
marciapiedi, e vanìficherebbe, in ogni caso, l'intervento programmato, dal momento che lo
sviluppo dell'apparato radicale è un fenomeno progressivo che non può essere in alcun modo
arrestato;

~'::

a causa delle caratteristiche geometriche della sezione stradale e la valenza di strada primaria
di via Pallucci, che rappresenta il principale collegamento tra'la collina dei Camaldoli ediil
quartiere di Pianura, non esiste una riorganizzazionc della piattaforma stradale che cense ;
il mantenimento, anche solo parziale, delle alberature esistenti senza compromettere I'attus
viabilità;
gli alberi presenti saranno sostituiti con essenze di Hibiscus Syriacus a pronto effetto, specie
adatta all'impiego quale alberatura stradale cittadina e tale da non creare problemi di dissesti
ai marciapiedi ed alla sede stradale dovuti allo sviluppo dell'apparato radicale;

Ritenuto, pertanto, che risulta necessario procedere ad una riqualiflcazione di via Pallucci che
preveda, tra l'altro, la messa in sicurezza dei relativi marciapiedi nonché la manutenzione del

capostrada;
.Atteso che:
il Servizio P.kM. Strade Grandi Assi Viari e Sottoservizi ha redatto, ai sensi del DPR
207/2010, il progetto dei. "Lavori di Riqualìficazione di Via Pallucci" che consta dei
seguentielaborati:

"

Tav. O ,~ Elenco elaborati
Tav. 1 - Relazione TecnicaGenerale
Tav. 2 - Capitolato Speciale d'Appalto
Tav. 3 - Cronoprogramma
Tav. 4 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
Tav. 5 - Grafici stato di fatto
Tav. 6 - Grafici di progetto
Tav. 7 - Computo metrico estimativo
Tav. 8 - Computi metrici estimativi della sicurezza
Tav. 9 - Quadro dell'incidenzapercentuale della quantità di manodopera
Tav. lO - Elenco prezzi unitari
Tav. Il - Analisi nuovi prezzi
Tav. 12 - Piano di Manutenzione
Tav. 13 - Quadro economico

, .•.•

l'importo complessivo per la realizzazione dell'intervento complessivo di cui ai punti
precedenti ammonta ad € 1.040.748,76, come risulta dal seguente quadro economico:

Lavori di riqualificazione di viaPallucci

All

LItvori Wll esclusione degli Oneri1'1;1" la .s/CUl'ez:li1\ (A"A2)

A2l

Totale costi per 11\ Sicurezza

A2.1)

Totale costi illll'JI19cci perla Sicurezza

AZ.2)

Totale costì estrinseci per la Sìeureaea

e 69 J .960,35
€ 18.152.54

e 1.890,39
e 16,262.15

e 209.166.01

A3)
,..

'

sn

AccHlltonllment(ll;er ill.pi'e"isLi (m't. 42 D.P.R. li. 20712010)

S'l

Accantònemcntc per ine;eniivi 2%

DJl

Contributo AVCP

S'l

OllllrJ sllInltilllCllfo rl.liu}'i

"'l

€71.011,29

10,00/,

e 14.202,2.6

2,0% .

€J7S,OO

e 60.000,00
€-

LtIvodin economia
86./) /VA Lavori

22.,0%

f'l56.2U,lU

E6,2) [VA Aocastonamemo p!!r j·mprlN!\'1l

l' /j,622,·18

1M3) IVA Oneri smllftimell1ol'{/lul/

'p 13.100,O()

116,-1 !VALavvrf In etiflrwmm 1/(Jn CO/tlPJ'{!.\'!nell'appallo

f-

con la somma di € 313.746,34 prevista nell'attuale P.E.G. è 'possibile intervenire su un solo
marciapiedemediante un lotto autonomamente funzionale;
in particolare, è possibile prevedere il rifacimento del marciapiede nord, in cui sono presenti

I

i pali della pubblica illuminazione;
'.

il Servizio P.R.M. Strade Grandi Assi Viari e Sottoservizi ha redatto, pertanto, ai sensi del
DPR 207/20 l O, il progetto del lotto autonomamente funzionale denominato "Lavori di .
Riqualificazione di VIa Pallucci ~ Lotto l - Rifacimento marciapiede Nord" che consta
dei seguenti elaborati:

Tav. O- Elenco elaborati
Tav. l - Relazione Tecnica Generale
Tav. 2 - Capitolato Speciale d'Appalto
Tav. 3 - Cronoprogramma
Tav. 4 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
Tav. 5 - Grafici stato di'fatto
Tav. 6 ~ Grafici di progetto
Tav, 7 - Computo metrico estimativo
Tav. 8 - Computi metrici estimativi della sicurezza
Tav, 9 - Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Tav. lO- Elenco prezzi unitari
Tav. 11 - Analisi nuovi prezzi
Tav. 12 - Quadro economico
l'importo complessivo per la realizzazione dell'intervento complessivo di cui
precedenti ammonta ad € 313.746,34, come risulta dal seguente quadro economico:

EU

punti

!--avori di Riqualificm:ione di Via Palluccl .
LOTTO}

Rifùclmento marcìapìede Nord
.Descrlakme

AI)

Lavoricon esclusione deglìonerl per InSiCUI'02;1':ll (A-A2)

A'l

Totale costì per In Sicurezza

A2.1}

Totale costi illldnsroi pllI'laSicUl'I'll.za

AZ.2)

Total~cosLi

Importo

e 2011.335,15
€9.668,5S

€733,OS

e 8.935,47

118hin$cci per la Sìcuresza

AOl

Coste dell1l1l1Rnodoperf\-prcscnto in Al

B"l)

Aocentonemenro 1)/11' imprevisti (81'1:. 42 D,P.R. n. 207120lO)

5,0%

EIO.900,-!9

B'l

Accemonnmento porincentivi 2%

2.0%

e 4.360,07

B31

Contributo AVCP

84)

Oneri smoltìmentc titiutl

0'1.261,94

€225,00

e 24.50G,99
€.

LllvOI'I in economia

1:l-5)

B6.1 IVA l.m'm·1

22,0%

136.2 I/IA Accanìonameuo pO" ',Impl'(lI'ISII

22,0%

R6.3)

'VA ()1Juri,vmalllmenw:t:l!I'II//

m.-I) {VA Lavori ineconomia non Wll'l1/,e.\·/ nell'appaltQ
Totale !VA (BG.I+~G.2TB6.3+B6.4)

22,0~

22,0%

e -17.960,81
(-'239B,Vel

:

. (-'5.39/,5·/

~.

f' -

e 55.150)9

Preso atto che per la realizzazione dell'opera non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti
mbanistici e non è necessario attivare procedimenti espropriativi;
Ritenuto, pertanto, dj dover approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei "Lavori di

5
Riqualificazione di Via Pallucci" ed in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo del relativo
lotto autonomamente funzionale denominato "Lavori di Riqualtftcaztone di Via Pallucci - Lotto
t l - Rifacimento marciapiede Nord ":

Visti:
gli atti relativi alla verifica e validazione del progetto dei lavori in parola da parte del RUP,
ai sensi degli art. 44 e successivi del DPR 207/2010;
il D.lgs n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
il D.lgs n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. n.207/201 O.
Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti
complessivamente da n. 492 pagine progressivamente numerate:
per i "Lavori di Riqualtficazione di Via Pallucci ", i seguenti elaborati:
Tav, O- Elenco elaborati
Tav. 1 - Relazione Tecnica Generale
Tav. 2 - Capitolato Speciale d'Appalto
Tav. 3 - Cronoprogramma
Tav. 4 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
'Il
Tav. 5 - Grafici stato di fatto
Tav. 6 - Grafici di progetto
Tav, 7 - Computo metrico estimativo
Tav. 8 - Computi metrici estimativi della sicurezza
Tav, 9 - Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Tav, lO - Elenco prezzi unitari
Tav, Il - Analisi nuovi prezzi
Tav, 12 - Piano di Manutenzione
Tav, 13 - Quadro economico
<

\

per i "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci - Lotto l - Rifacimento marciapiede
Nord", i seguenti elaborati:
Tav, O- Elenco elaborati
Tav, 1 - Relazione Tecnica Generale
Tav. 2 - Capitolato SpeCiale d'Appalto
Tav, 3 - Cronoprogramma
Tav. 4 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
Tav. 5 - Grafici stato d'i fatto
Tav. 6 - Grafici di progetto
Tav, 7 - Computo metrico estimativo
Tav. 8 - Computi metrici estimativi della sicurezza
Tav, 9 - Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Tav. 10 - Elenco prezzi unitari
Tav, 11 - Analisi nuovi prezzi
Tav. 12 - Quadro economico

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e
quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cut sotto tale
pro/ilo, lo stesso dirigente qui disegutto sottoscrive
Il Dirigente del Servizio Verde della Città

c
-1. Approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei "Lavori di Riqualificazione di Via
Pallucci" che consta dei seguenti elaborati:
Tav, O- Elenco elaborati
Tav, 1 - Relazione Tecnica Generale
Tav, 2 - Capitolato Speciale d'Appalto

Tav, 3 - Cronoprogramma
Tav. 4 - Piano di Sicurezza e Coordinamento

:r

Tav. 5 - Grafici stato di fatto
Tav, 6 - Grafici eli -progetto
Tav, 7 - Computo' metrico estimativo
Tav, 8 - Computi.metrici estimativi della sicurezza
Tav. 9 - Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Tav. 10- Elenco prezzi unitari
Tav, Il - Analisi nuovi prezzi
Tav. 12 - Piano di Manutenzione
Tav. 13 - Quadro economico
per l'importo complessivo di € 1.040.748,76 ed il relativo quadro economico:

"

Lavori dìriqualificazione di via Pallucci
j.

De~crizi cne

1----..------'.,---'----------'--1-----.-----1
AI)
€69J.96D.35
Lavori
esclusione de~i ~:1<~,,:.:i.!:p:::el:.:·la:::,:::ic:::u::re:::'":.:a~(A:.-:éA::2"_)
--------l-----+--.::::::c:.::::::=:.J
0011

A2)
A2.1)

'rotaie costi intrinseci per la Sicurezza

€ 1.890,39

A2.2)

Totale costi estrinseci per le Slcureeza

e 16.262,15

A3)

BI)

Costo della manodopera presente in A [

Accentonamenrc per hnprevist! {art. 42 D.P.R. n.207/2010)

·:'.B2}

Accantonamento per incentivi 2.%

· ·B3}

Contributo AVer

... B4)

Oneri smaltimento rifiuti

· .B5)

€209.166,01

10,0%

€71.Dl1,29

2,0%

€ 14.202.,26
E 375,00

€60.000,OO

€-

Lavori in economia

tavorì

22·9%

é 156.224,84

B6.2) U/l Aceantonamemo per in.1previsti

22,0%

f' 15,622,48

B6.~) IVA

22.00/<

€ 13.200,00

22,0%

e-

86.1) /VA

Oven smaùtmenso

r!fJu~':

B6.4) [VA Lavori in economia non. compresi nell'appalto
· :B6)

€ 18.152,54

Totale costi per la Sicurezza;

Totale IVA (B6.1+36.2+B6::3+B6.4)

:\W,f

~
~:,

m

€ 185.041,32

,:'iif.

t~

i

,,2. Approvare in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo del lotto autonomamente
funzionale denominato "Lavori di Riqualificazione di ;Via Pallucci _. Lotto l Rifacimento marciapiede Nord" che consta dei seguenti elaborati:

Tav. o- Elenco elaborati
Tav, l - RelazioneTecnica Generale
Tav. 2 - Capitolato Specialed'Appalto
Tav. 3 - Cronoprogramma
Tav. 4 - Piano di Sicurezzae Coordinamento
Tav. S- Grafici stato di fatto
Tav. 6 - Grafici di progetto
Tav. 7 - Computo metrico estimativo
Tav. 8- Computi metrici estimativi della sicurezza
Tav. 9 - Quadro dell'incidenzapercentuale della quantità di manodopera
Tav, lO - Elenco prezzi unitari
Tav. 11 - Analisi nuovi prezzi
Tav. 12 - Quadro economico
per l'importo complessivo di € 313.746,34 ed il relativo quadro economico:

Lavori di Riqualifìcuzione di Via Pallucci
LOTTO i
Rifacimento marciapiede Nord
Deserìetone

Imp0l10

AI)

Lavoricon esclusionedeglioneri per lasicureeza

A2)

Totale costi per la Sicurezza

(A~A2)

€ 208.335,15
€ 9.668,55

A2.1)

Totale costi intrinseciperla Siourczau

€ 133.08

A2.2)

Totale costi estrinseci per IaSlcurezza

€ 8.935.47

Costo della manodopera presente in A [

€ 74.261,94

" A3)

···.BI)

. 82)
83)

-84)

135)

:86)

Accantonamento per imprevisti (l'l't. 42 D'p.R.

Il.

20712010)

Accantonamento per lncemìvì 2%

5,0%

€ 10.900,19

2,"0%

€4.360,O7'

Contributo AVCP

€225.00

Onerisillutlimcnto rifiuti

€24.S06,99

€.

Lavori in economia
B6.Jj JYALavori

22,0% .

e 47.960.81

86.2) /VAAccantunamoJlIO per imprevisti

22,0%

€2.398,O4

86.3) IVA Oneri smalumemo rifiuti

22,0% .

eS.39J,54

86..4) lV/f tavortìn economia non oomprest neli'appaìto

n,o'X

Totale IVA (B6.1+I36.2+S6.3+B6A)

~-

€ 55.750,39

3. Dare atto che la spesa complessiva di € 313.746,34 per il finaJlziamento dei "Lavori di
Riqualificazione di Via Pallucci - Lotto l - Rifacimento marciapiede No " l'averà sul
Capitolo 251128 - codice di bilancio lO.OS-2.02.01.09.0l:r denominato
facimento
via Pallucci";

4. Autorizzare il Dirigente del Servizio P.R.M. Strade Grandi Assi Viari e Sottoservizi a
redigere tutti gli atti consequenziali per l'affidamento dei lavori.
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Il Dirigente del~ervizio P,R.M. Strade e
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COMUNE DI NAPOLI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 17 DEL 13/12/2017, AVENTE AD OGGETTO:
"Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci" .. approvazione progetto esecutivo in linea tecnica. "Lavori di
Riqualificazione di Via Pallucci - Lotto I .. Rifacimento marciapiede Nord"- approvazione in linea tecnica
ed economica del progetto esecutivo.
CUP MASTER: B67H16000660004
CUP LOTTO: B67H17001490004
"

I sottoscritti Dirigenti esprimono, ai sensi dell'art. 49, C0111ma l, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di
regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE

Addì

Il Dirigente del ServizioVerde della Città

Il Dirigente del Servizio P.R.M. Stradee
GrandiAssi viari e Sottoservizì
ing. Edoard. usco

<"1

\ 9 DlC.

.

Pervenuta in Ragioneria Generale il
Prot .. ,.;f~.. ~~1
II Dirigente d l Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 4 , comma I, del D. Lgs. 267/2000, il
seguente par re di regolarità contabi le in ordine alla suddetta proposta:
0«, G'0 OLe;.

..

f--A \f

~

.. ..

Addl..

[L~RREGET~

..

O

r~'--

c

ATTESTATO DI COPERTURA FlNANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE
La somma di L
Rubrica
Cap
la seguente disponibilità:

viene prelevata dal Titolo
) del Bilancio 200

(

L

Dotazione
Impegno precedente L

L..

Impegno presente
Disponibile

Sez

.

, che presenta

..

.

.

L.

::

..

L.

:.. :

..

'.;,

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 26712000, si attesta la copertura
finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.

.

IL RAGIONIERE GENERALE

Proposta di deliberazione del Servizio P.RoM, Strade Grandi Assi Yiari e Sottoservizi prot. 17
del 13.12.2017 pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 21.12.2017
SG759
Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente.
Con il provvedimento in oggetto la Giunta intende approvare in linea tecnica il progetto esecutivo
dei lavori di rìqualìfìcazione di via Palluccì, per un importo complessivo pari a € 1.040.748,76,
approvando, tuttavia, in linea economica solo uno stralcio dello stesso, per un importo pari a
e 313.746,34.
Letto il parere di regolarità tecnica espresso nei termini di "Favorevole".
Letto il parere di regolarità contabile che recita: "Favorevole,".

l
Il progetto di cui si propone l'approvazione vine qualificato come di livello esecutivo, tuttavia non
si evince dalla lettura dell'atto se tale progettazione sia stata preceduta dai propedeutici livelli
progettuali previsti dall'art. 23 del D. Lgs, 50/2016, in cui si dispone che "l. La progettazione in
materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in
progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo [...) 3. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione
nei tre livelli progettuali. 4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica ttpologia e alla
dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i i requisiti e gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresi, l'omissione di
uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli
elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. [ ..l".
Si richiamano, altresì:
• l'art. 23, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, recanti rispettivamente' norme in materia di
progettazione esecutiva;
• gli artt. 33 e ss. del D. Lgs. 50/2016 recanti la discìplìna della progettazione esecutiva;
• l'alt. 21 del D. Lgs. 50/2016 in materia di programmazione dei lavori pubblici;
• l'art. l, comma l, lettera qq), del b. Lg8. 50/2016, in cui si definisce "«lotto funzionale», uno
specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura,
ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da
assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre
partì";
• l'art. 51, comma 1, del D. Lg8. 50/2016, in cui si prevede che "Nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblict, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al
fine di favorire l'accesso delle microìmprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti
suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in
lotti prestazionalt di cui all'articolo 3, comma l, lettera ggggg), in corformità alle categorie o
specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la
mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella
relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore
deve essere adeguato' modo da garantire l'effettiva possibilità di parteotpastone da parte
delle microimprese, p cole e medie imprese. E' fatto divieto alle stazt~ppaltanti di
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suddtvidere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, )
nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti."
/'(
Resta nelle valutazioni dirigenziali la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta
alle disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa
urbanistica - edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a
fronte dei quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti
autorizzativi, pareri o nulla-osta dalle Autorità preposte alla loro tutela.
Si ricorda che:
• nell'affidamento dei lavori in oggetto, dovranno essere assicurati i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalìtà e pubblicità di cui all'art. 30 del
D. Lgs. 50/2016;
• attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi
dell'art: 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa
da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, qualora confermato in sede
deliberante;
.
la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la
proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi
dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e
contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.
Spettano all'organo deliberante le valutazioni concludenti con riguardo al principio costituzionale di
buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

S.L.

j

/f

I~

Deliberazione di G C. n.. "

"

" "'"

"'''".'' .composta da n 4 pagineprogresstvamente numerate.

nonché da allegati dichiaratinell'atto.

dol,!

SI ATTESTA:
- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ill.f)ljl/~~!.lf e vi rimarrà per quindici
,
giorni (art. 124, comma l, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo C Ii1siliari (art.125 del
D.Lgs.26712000).
I .i
II Funzionari o Il esponsabile

/-t/
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' {

•

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che 'si è provveduto alla prescritta
comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai
sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000
;
;
.
Addì

"

IL SEGRETARIO GENERALE

..

Il presente provvedimento viene assegnato a:

Data e firma per ricevuta di copia del p"esente
atto da parte dell'addetto al ritiro

,
i

.
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per le procedure attuative.
Addì.
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Attestazione di conformità

..

IL SEGRETARIO GENERALE

(da utììtaare e compilare. ~on /B dicituredel caso. solaper le copie
conformidella presente deliberazione)

La presente copia.

composta da

n

... .....

pagine,

progressivamente numerate. è conforme all'originale della

deliberazione

di

Giunta Comunale

n,

"" ,.,."..

il

I

del

Attestazione di compiuta pubblicazione:

D divenutaesecutivain data" .._

" .. ,,".... ;

Gli allegati dichiarati nell'atto:

D
D

sono rilasciati in copia conferme unitamente alla
presente:
sono visicnabili in originalepresso l'archivio in cui
sonodepositati;

li Funzionario responsabile
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COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. e MOBILITA'
Servizio P.R.M Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 46 del 22 dicembre 2017

.'
Oggetto:

Indizione di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36. comma 2 lettera c) del
D.Lgs.50/20J6, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 dello stesso
decreto, per i "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci - Lotto 1 - Rifacimento marciapiede
Nordll.

Prenotazione della spesa di € 313.746,34 sul Capitolo 251128 - codice di bilancio 10.052.02.01.09.012
"
CUP 8671-11700]490004
CIO 7331130FD8

Pervenuta al Servizio Finanziario

2 2 DIC. 20'11

data

Prot. N° ..,!)J.!.ZIUt. ..

Registrata ali' indice Generale

2"( daftlJ C... .2.~1L .. W .....J..~H .
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Il Dirigente del Servizio P.R.M. Strade Grandi Assi Viari e Sottoservizi, Ing. Edoardo FUSCO
PREMESSO che:
• con Disposizione del Direttore Generale 11.28 del 02.08.12 è stata assegnata al Servizio P.R.M.
Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi la manutenzione ordinaria e straordinaria programmata delle
strade a valenza metropolitana comprese nell'elenco "A" del Regolamento delle Municipalità;
• con nota Prot, l 03/RD 112016 la Polizia Locale D.O. Infortunistica Stradale, dovendo riferire all'A.G.
in merito al sinistro stradale, con esito mortale, avvenuto il giorno 27/10/16 in via Pallucci, altezza
palo luce n. 27009, rappresentava che il marciapiede posto di fronte al palo d'illuminazione pubblica
sopra indicato risultava dissestato e, pertanto, onde evitare ulteriori problematIche alla circolazione
pedonale chiedeva con urgenza la messa in sicurezza del marciapiede con ripristino dello stato dei
luoghi;
• Il giorno 07/]2/16, a seguito di convocazione della Polizia Locale U.O. !nfortunistica Stradale del
26/11/16 è stato effettuato un sopralluogo con lo scopo di verificare quali iniziative intraprendere al
fine di eliminare le problematiche createsi a causa dei seguenti motivi:
V' numerosi pali della pubblica illuminazione si trovano posizionati a breve distanza dall'impianto
di alberatura stradale; pertanto, pur essendo le citate alberature di limitato sviluppo e soggette
periodicamente a riduzione delle chiome, lo sviluppo fogliare impedisce la diffusione della luce
sulla carreggiata;
V' dissesti ai marciapiedi dovuta alla crescita delle radici;
• durante detto sopralluogo il Servizio P.R.M. Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi rappresentava
che per un immediato intervento di messa in sicurezza occorreva eliminare le radici affioranti;
• il Servizio P.R.M. Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi nel programmma triennale 2017-2019 ha
inserito l'intervento di manutenzione straordinaria di via Pallucci per un importo pari ad €
1.000.000,00;
• nel Bilancio di Previsione' 2017, approvato con delibera di Consiglio Comunale Delibera di
Consiglio Comunale di Napoli n. 26 del 20/04/2017 e successivamente variato con
provvedimento consiliare n. 65 del 31/07/2017 e nell'allegato P.E.G è previsto un apposito
stanziamento per la manutenzione di via Pallucci di€ 313.746,34 sul Capitolo 251128 - codice di
bilancio 10.05-2.02.01.09.012 denominato "Rifacimento via Pallucci";
• risulta necessario procedere ad una riqualificazione di via Pallucci che preveda, tra l'altro, la messa
in sicurezza dei relativi marciapiedi;
• a tal fine il Servizio P.R.M. Strade Grandi Assi Viari e Sottoservizi ha redatto, ai sensi del DPR
207/2010, il progetto esecutivo dei "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci" di importo
complessivo pari ad € 1.004.682,76 ed il progetto esecutivo del lotlo autonomamente funzionale

"Lavori di Riqualiflcazione di Via Pallucci - Lotto l - Rifacimento marciapiede Nord" di
•

Importo complessivo pari ad € 313.746,34;
con Delibera di Giunta Comunale n.373 del 21/12/17 è stato stabilito tra l'altro di:
... approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei "Lavori di Riqualificazione di Via
Pallucci" che consta dei seguenti elaborati:
Tav. O- Elenco elaborati
Tav. I - Relazione TecnicaGenerale
Tav. 2 - Capitolato Speciale d'Appalto
Tav. 3 - Cronoprogramma
Ta:v. 4 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
Tav. 5 - Grafici stato di falto
Tav. 6 - Grafici di progetto
Tav. 7 - Computo metrico estimativo
Tav. 8 - Computi metrici estimativi della sicurezza
Tav, 9 - Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Tav, JO- Elenco prezzi unitari
Tav. 1J - Analisi nuovi prezzi
G2..
Tav. 12 - Piano di Manutenzione
~ 'l/
Tav. 13 - Quadro economico
per l'importo complessivo di € ] .040.748,76 ed il relativo quadro economico:
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Lavori di riqualificazione di via Pallucci
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approvare in linea tecnica ed econom ica il progetto esecutivo del lotto autonomamente
funzionale denominato "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci - Lotto l - Rifacimento
marciapiede Nord" che consta dei seguenti elaborati:
Tav. O- Elenco elaborati
Tav. 1 - Relazione Tecnica Generale
Tav, 2 - Capitolato Speciale d'Appalto
Tav, 3 - Cronoprogramma
Tav, 4 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
Tav.5 -Grafici stato di fatto
Tav. 6 - Grafici di progetto
Tav. 7 - Computo metrico estimativo
Tav. 8 - Computi metrici estimativi della sicurezza
Tav, 9 - Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Tav, lO- Elenco prezzi unitari
Tav, Il - Analisi nuovi prezzi
Tav, 12 - Quadro economico
per l'importo complessivo di € 313.746,34 ed il relativo quadro economico:
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dare atto che la spesa complessiva di € 313.746,34 per il finanziamento dei "Lavori di
Riqualificazione di Via Pallucci - Lotto I - Rifacimento marciapiede Nord" graverà sul
Capitolo 251 128
Pallucci";

~

codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 denominato "Rifacimento via

PRESO ATTO che:
• l'intervento non richiede ulteriori autorizzazioni in materia di tutela ambientale, paosaggistica né
storica archeologica;
• il progetto risulta conforme alle vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie;
RICHIAMATI:
l'alt. 32 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014125/UE" che al comma 2 recita "prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici
determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
• l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che
prevede che la stipula dei contratti dci comuni sia preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto,
la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragion i che ne sono alla
.
base.
CONSIDERATO che la somma a base di gara è inferiore ad € 1.000.000,00 e che pertanto è possibile
procedere attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs.50/2016, con
l'obbligo di invitare almeno 15 operatori, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
RITENUTO, altresì, che, in relazione alle caratteristiche dell'appalto, di modesta complessità, che non
prevede modifiche all'assetto esistente della strada, non è caratterizzato da un particolare livello tecnologico
e innovativo e, comunque, trattasi di lavorazioni/prestazioni che si svolgono secondo procedure largamente

,/7Y(-

standardizzate e ben individuate nel progetto esecutivo non meritevoli di proposte tecniche migliorative, sia
più adeguato utilizzare il criterio del minor prezzo;
RITENUTO pertanto di attuare la procedura di gara attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lettera c) del D.Lgs.s0/20l6, secondo secondo il criterio de] minor prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 4 dello stesso decreto;
PRECISATO che:
• il contratto ha per oggetto i "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci - Lotto l - Rifacimento
marciapiede Nord";
• le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto allegato al
progetto approvato con Deliberan. 373 del 21/12/17;
• il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell'mi. 32 comma 14
del D.Lgs. 50/2016;
• la scelta del contraente a cui affidare i lavori sarà effettuata mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95 comma.4 dello stesso decreto;
• il ricorso al c.4 dell'art.95 del D.Lgs. n. 50/2016 è motivato dal fatto che l'appalto, di modesta
complessità, non prevedendo modifiche all'assetto esistente della strada, non è caratterizzato da un
particolare livello tecnologico e innovativo e, comunque, trattasi di lavorazioni/prestazioni che si
svolgono secondo procedure largamente standardizzate e ben individuate nel progetto esecutivo non
meritevoli di proposte tecniche migliorative;
• la tipologia dei lavori manutentivi di cui trattasi, l'ammontare delle risorse finanziarie
complessivamente disponibili e l'omogeneità tecnico operativa, rendono non economicamente
conveniente l'ulteriore suddivisione in lotti funzionali dell'appalto in essere;
ATTESTATO:
• la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs
n. 267/2000 e degli artt. 13, comma l, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema
dei Con1J'OIIi Interni, approvato con Deliberazione del C. C. 11. 4 del 28/02/2013;
• l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli arti. 6 e 7 del
D.P.R. n. 6212013 e degli artt, 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di
Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.
VISTO:
•

•

l'assegnazione del CrG 7331130FD8;
che con nota PO/2017/993093 del 19112/17 si è provveduto ad inoltrare al Coordinamento del
Servizio Autonomo CUAG - Area Gare Lavori, richiesta di parere di validazione procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs.s0/20l 6;
la nota dal Servizio Autonomo CUAO -Area Gare Lavori con Ilota PO/20l7/995248 del 19112117
e il successivo riscontro dello scrivente Servizio 1'0/2017/1005918 del 21112117;

l'RESO ATTO che con nota 1'0/2017/807267 del 20/10/2017 i Servizi Finanziari hanno comunicato
"l'avvio della procedura di blocco della spesa ex mi. 148 bis del D.Lgs. 267/2000 in esecuzione della
delibera 240/2017 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Campania", al fine di
"evitare il peggioramento dello squilibrio già accertato dalla Calie" e che con decorrenza immediata
possono essere prenotate eia impegnate solo:
• spese per obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
• spese per oneri tassativamente regolati dalla legge;
spese necessariead evitare che siano arrecati danni patrimonlali certi e gravi alPente,
CONSIDERATO che l'intervento è necessario anche per evitare danni economici e di immagine ancora più
gravi per l'Ente;
LETTI:
• il D,Lgs n. 26712000 e ss.mm, e ii.;
• il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mrn. e ii.;

•
•
•
•
•

il D,Lgs n, 165/200] e ss.mm.ii.;
la Legge n, 241/1990 e ss.mm.ii.;
la Legge n, 190/2012;
il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm, e ii.;
il D.P.R. n. 20711 Oe ss.mm, e ii. per le parti ancora in vigore.

DETERMINA
l.

DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. INDIRE gara d'appalto mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'alt. 36, comma 2
lettera c) del D.Lgs.50/20] 6 per l'affidamento dei "Lavori di Riqualificazione di Via Pallucci - Lotto
l - Rifacimento marciapiede Nord";
3. STABILIRE che la gara verrà gestita telematicamente mediante piattaforma informatica con la
. quale verranno estratti automaticamente di almeno 20 operatori economici dagli elenchi telematici
degli operatori economici approvate con Disposizione del Servizio Autonomo - Area
Coordinamento n. 5 del 08111/2016 e dell'elenco anti-raoket di cui alla Delibera G.C. 100212011, in
possesso dei requisiti per la partecipazione aJla gara in oggetto;
4.

STABILIRE che l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 4 del D.Lgs.50/2016 e la congruità delle offerte sarà valutata secondo quanto riportato al c.2
dell'art. 97 dello stesso decreto; il ricorso al cA dell'att.95 del D.Lgs. n. 50/2016 è motivato dal fatto
che l'appalto, di modesta complessità, non prevedendo modifiche all'assetto esistente deJla strada,
non è caratterizzato da un particolare livello tecnologico e innovativo e, comunque, trattasi di
lavorazioni/prestazioni che si svolgono secondo procedure largamente standardizzate e ben
individuate nel progetto esecutivo non meritevoli di proposte tecniche migliorative;

5. APPROVARE lo schema di lettera di invito;
6, PRENOTARE la spesa complessiva di €313.746,34 sul Capitolo 251128 - codice di bilancio
J 0.05-2.02.01.09.012 denominato "Rifacimento via Pallucci" secondo il seguente quadro
econom ico:
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7. DEMANDARE al Servizio Autonomo CUAG - Area Gare Lavori - gli adempimenti
consequenziali, ivi compreso eventuali modifiche elo integrazioni derivanti da recenti disposizioni
normatìve in materia;
8. DARE ATTO dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000;
9. STABILlRE che il contratto di affidamento sarà stipulato nella forma di scrittura privata.
Il Dirigente del Servizio Progettazione, Realizzazione, Manutenzione Strade, Grandi Assi Viari e
Sottoservizi attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.l-l? bis del Dlgs 267/2000 e
delI'art.13, c.l lett. B) ed art, 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con
Deliberazione Consiliare n04 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.
Ai sensi deli'art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall'art, I comma IO della Legge 190/2012, non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse tali da impedirne l'adozione.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, n.f S pagine progressivamente numerate e firmate:
1) Schema lettera di invito

Servizio P.R.M. Strade Grandi As.i e Snttoservtzì

1,~V\-\\ì-

o

Iç

"""'\,\(~ flt

~u'\>-V'"

Determinazione n. 46 del 22112/2017

Letto l'art. l47-bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. n. 174/2012,
convertito in Legge n. 23112012;
Ai sensi dell'alt, 183, comma 7, del D.Lgs n. 267/2000, vista la regolarità contabile si attesta la copertura
finanziaria della spesa sul capitolo
2~AA~
codice di bilancio )O.oS'·l.oZ.,,,~.QG\.6)1 'l.
Bilancio -ZOI1'
. (P.l. VIve, 8g, 11

segue Determina n. 46 del 22/12/2017
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DIPARTIMENTO SEGRETERlA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERlA DELLA GIUNTA COMUNALE
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La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretori o ai sensi dell'art. 10, comma l, del D.Lgs n.
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