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Direzione Centrale We lfare e Servizi Educativi
Serv izio PRM Edifici Scolast ici

Mun icipa lità 9
Servizio Attività Tec niche

ORIGiN.ALE

DETERMINA DIRIGENZIALE

n.11

del 05.07.2018

OGGETIO : Patt o per la città di Napoli - Dete rmina a co ntrarre ai sensi dell'art . 32 co. 2) del D. Lgs. 50/2016
art. 192 del D.lgs. 267/2000.
Indizi o ne di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi
dell' art. 36 comm a 2 lett. cl del O. Lgs. 50/2016, per l'affidament o dei lavori relat ivi agli " Inte rvent i di
rifacim ento del sistema di impermeabilizzazione dei last rici solari e co nseguente messa in sicurezza dei solai
di copertura da realizzarsi sui seguenti edific i scolastici ricadenti nel territorio della Municip alità 9: l.C.
Pa lasciano Plesso Nuovo Edificio via V. Marrone n .65 e 33· Circolo Didattico Plesso Risorgime nt o via
Canon ico Scherillo n.40" per un importo lavor i di € 324.017,24 comp rensivi di oneri di sicurezza pari a €
9.723, 20 non soggetti a ri basso, oltre IVA e somme a dispos izione dell'Amministr azione per un to t ale
com plessivo di € 430.000,00.
Prenotazione dell a spesa e approvazio ne dei document i di gara.
CUP:B65117000050001
CIG : 755244391E

Regist rata all'Indice Generale

Pervenuta al Serviz io Finanziario

- 6 tue-. 2018prot. n·
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Servizio PRM Edifici Scolastici

Municipalità 9
Servizio Attività Tecniche

Il Dir igente del Servizio PRM Edifici scolast ici arch. Alfon so Ghezzi e il Dirigente del Serv izio Attività
Tecniche Municipalità arch. Paola Cerott o

PREMESSO:
che con deliberazione n. 284 del I· giugno 2017 la Giunta comuna le ha preso atto del Patto per Napoli,
sottoscritto tra il Sindaco della Città Metropolitana e il Presidente del Consiglio dei M inistr i, contenente
le azioni e gli interventi concernenti i sett o ri prioritari delle Infrast rutture, dello Svi luppo economico,
dell ' Amb iente , della Valorizzazione cult urale e del Rafforzamento della PA per un import o di 308 mi lion i
di euro a vaie re sulle risorse FSC 2014-2020 cosi come individuate e rip art ite dal C1PE con delib era
2f1,2016;
che il Patto per Napo li si compone di interventi singoli e di inte rventi comp lessi, intesi com e
" raggruppamenti di int erventi", tra i quali quello dal titolo : "Riqualificaziane degli edifici pubblici:
interventi per lo sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici (sedi
istituzionali, scuole, strut ture monumento/i)", finanzia to per l'i m porto compl essivo di 75 mil ioni di euro ,
di cui 50 milion i per " Riqualificaziane degli edifici pubblici, SCUOLE" ;
che, con riferimento all'intervento compl esso denominato "Riqualif icazione degli edifici pubblici:
interventi per lo sicurezza, anche sismica, e per i/ risparmio energetico di immobili pubblici - SCUOLE" ,
inserito nel Patto per la Città di Napo li nel setto re st rategico Inf rast rutture e fina nziato per un imp orto
complessivo di 50.000.000.00 €, con deli bera di Giunta comun ale n. 435 dellO agosto 2017 è st at o
approvato il seguent e programma di inte rvent i, art icolato per fasi:
1.

2.
3.

4.
5.

censiment o degli edifici scolast ici di prop rietà comun ale ai fini della costituzione di una banca dat i
infor mat izzata;
verifica ed acquisizio ne delle certificazioni antincendio in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R.
1/511/2011;
acquisizion e delle ver ifiche sismiche secondo qua nto prev isto dall'O.P.C.M. 3274,(J3, che prevede
l'obbligo di ver ifica dell o stat o di sicurezza nei confronti dell'azione sismica per gli edific i che posson o
assum ere rilevanza in relazione alle conseguenze di un event uale collasso;
individuazione degli interventi priorita ri all'esit o dei risult ati scat urent i dalle verif iche sismiche e
certificazioni anti ncendio;
conseguente esecuzione degli int erve nti finalizzati alla sicurezza, anche sismica e alla
riqu alific azione energetica degli edif ici scolast ici;

che a seguito dell e probl em atiche emerse in fase di censimento degli edific i scolast ici è st at o necessa rio
prevedere un primo urgente intervento per evit are il degrado dei solai di copertura, pertanto con
deliberazione n. 202 del 17ft>5/2018 la Giunta Comunale ha approvato i progetti definit ivi ed i re lativi
quadri economici predisposti dai SAl delle 10 Municipalità relativi agli interventi urge nt i ed indifferibili d i
rifacime nt o del siste ma di imperm eabilizzazio ne dei last rici solari e dei connessi interventi di messa in
sicurezza dei solai di copert ura da realizzarsi in 29 edifici scolast ici per un impo rt o comple ssivo di €
4.449.6 61,68;
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tra i diversi interve nt i affere nt i le 10 Mu nicipalità è stato approvato per la Mu nicipalità 9 " PianuraSeccavo" il progetto definiti vo riguardant e gli intervent i di rifacimento del sistem a di
imp erm eabilizzazione dei lastrici solari e conseguente messa in sicurezza dei solai di copertura da
reali zzarsi sui seguent i edifici scolastici ricadent i nel t erritori o della M unicipalit à 9: Le. Pa lasciano Plesso
Nuo vo Edificio via V. M arron e n.65 e 33° Circol o Didattico Plesso Risorgim ento via Ca nonico 5cherillo
n.40 per l'importo complessivo di € 430.000,00;
che il quadro economico dell' intervento di cui tratta si, approvato con la predetta delib erazione di G.c. n.
202 del 17iÙ5/2018 , è il seguent e:
A. l

Importo la vori a l ne tto

eecu on e ri non eoc cet u a

riba ss o d 'asta

~
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Oneri d i sm altimento com pre so IVA da pag a fSi a fattu ra , ro n sogg etti a
ribas so d'asta
Lavori in ec onomia

232 14 9 .8 3

•

9 72 32 0

€

82 144 .21

€
€

32401724
71 28 3 .7 9

€

19 520 ,00

€

ttr

Fondo
prcç en anc re ed innova zio ne (ex art. 113, c . 3 e 4 , D.L gs. €
50/20 16) pari al 2 % di A
Fondo per plOge ttazone (e x a rt 113 , co mma 3, Q.Lgs . 5 0t'2 016 ) 80%
8.4 .1 fondo per progetta zione e inn ova zione ( B.4 ) , com pre sa o ner i co ntributivi e
L ~ ~ IRA P
b uto A V.C .P .
,~ ~ ~ Cootr
Ini;;-rp v1 sti ;"nmnrflO nsivi d'-IVA
8 7 sc e se Der c art enonis tìc a comor ens ivi di IV A
e
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8
S

8.4

€

-

64 80 ,34

80"'"

€

-f-

Total e So mme a d iSDos izl on e de ll 'Amm in istrazi one I B. 1+B2 + ..... .+B .7+B.8

TO TA L E COM PL ES S IV O (A +B)

5 184,27

22 ~~~

7n

€
€

8 26 9
1 00 0 ,00
50 0,00

€

105 982 7 6

€

4 30 000 ,00

che la spesa complessiva degli inte rventi t rova copertu ra fi nanziaria sul Capitolo 256150/12 , codice
bilancio 01 .05 ~2 .02 .01.09.019 del Bilancio 2018/2020 - esercizio 2018 ~ " Patt o per Napoli " 2014/2020;

DATO ATTO CHE:
con disposizion e dirigenzial e n. 21 del 28.05.2018 rep. n.ro DI5P/2018(3148 del 06.06.2018 è stato
nom inato Res ponsabile Unico del Procedimento il funzionario ing. Giulio Davini (matr. 55787) assegnato
al Servizio Attività Tecniche de lla M unicipalità 9 per gli "I nterventi di rifacimento del sistema di
imp ermeabilizzazione dei lastrici salari e conseguente messa in sicurezza dei solai di copertura da
realizzarsi sui seguenti edifici scolast ici ricad enti nel territorio della M unicipalità 9: I.C. Palasciano Plesso
Nuovo Edificio via V. M arrone n.65 e 33 ° Circolo Dida tti co Plesso Risorgimento via Canonico Scherillo

n.so;
che il progetto esecutivo relati vo agli interventi anzidetti è st ato validato dal RUP ing. Giulio Davin i in
data 29.05.2018 ed è composto, ai sensi dell'a rt. 33 del D.P.R. 207/2010, dai seguenti elaborat i:
Relazione Tecnica con indicazio ne planim etrica delle aree di solaio oggetto d'intervento;
Quadro Economico;
Comp uto Met rico Estim at ivo;
Elenco Prezzi Unit ari ed Analisi dei Nuovi Prezzi;
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Capitolato speciale d'appalt o;
Stima incidenza della manodopera ;
Stima incidenza dell a sicurezza;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Cronoprogramma dei lavori;
Piano di manutenzio ne.
che con disposizione dirigenziale n. 23 del 07.06 .2018 rep. n.ro DISPt201&!3206 del 11.06.2018, tra
l'altro, è stato approvato il progetto esecutivo relati vo all'inte rven to di cui t rattasi per un importo lavori
di € 324.017,24 comp rensivi di on er i di sicurezza pari a € 9.723,20 non soggetti a ribasso, o ltr e IVA e
som me a disposizione dell 'Amminist razione per un totale comp lessivo di € 430.000,00, come da quadro
economico approvato senza modifich e rispetto al progetto def init ivo e di seguito indicato:
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232 149 .83

•

9 72 3 2 0

E

82 14 4 ,2 1

€

324 017 24

€
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€
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-

€
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IRAP
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8
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BD%

Total e Somm e a d tsoos tajc n e dell 'Amministrazione IB . 1+B l't- ..... .+B .7 +B .8

TOTA LE COM PL ES SIVO IA+ BI

€

€

5 184 ,27
22~00

8 26Cl7 n-

€
€

1 00 0. 00
500 .00

€

105 98 27 6

€

4 30 000 ,0 0

che con disposizione diri genziale n. 25 del 27.06.2018 è stato nominato DIREnORE LAVORI l'IDT geom .
Giacomo Esposito .
CONSIDERATO CHE:
la scelta del contr aente, per l'affidamento dei lavori in oggetto, ver rà effettuata mediante gara d'appalto
con procedura negoziata con consuitazione di vent i ope ratori econom ici, ai sensi dell 'art. 36 comma 2
lett. cl del D. Lgs. 5012016, ind ividuati tramite l'elenco dei forn itori ist it uito presso il CUAG, da esper irsi
con il criterio del prezzo più basso determinato median te offert a sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 95
comma 4 del D. Lgs 5012016, tra tutte le imprese che avranno documentato di essere in possesso dei
requi sit i richiesti nella iettera di invit o, da pubb licarsi nei modi di iegge con l'esclusion e automat ica delle
offerte anomale ai sensi della normativa vigente ;
il rico rso alla pro cedura di cui sopra è motivata dalla necessità di garantire la piena disponibilità degli
immobili scolast ici per il pro ssimo anno scolastico e che è preferibile svolgere i lavori in un periodo in cui
la st ruttura non è f ruit a dagli st udenti anche per la pericolosità degli stessi;
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il ricorso al comma 4 dell'art. 95 (criterio del minor prezzo) è motivato dal fatto che i lavor i oggetto
dell'appalto sono di modesta compl essit à e no n richiedono l'ut ilizzo di specifiche e particolari
competenze e maest ranze. Ino lt re, st ant e l'urg enza dell'esecuzione dei lavori, il crit erio del prezzo più
basso, rispetto a quello dell'offerta econom icame nte più vantaggiosa, risulta essere caratterizzato da
maggio re semplicità e rapidità nella selezione dell'offerta migliore;
-

in app licazione dell'art. 2 comma 3 del Codice di Comportamento dei dipe ndent i del Comune di Napoli,
adottato in applicazione del D.P.R. n. 6:1/2013, in fase di pred lsposizione dello schema di contratto, si
provvederà ad inseri re le previste sanzioni, in congruenza co n le percentu ali indicate nello stesso Codice;

-

la ti pologia dei lavori oggetto della presente determinazione non è compresa nei cata loghi del MePA e
non vi sono Convenzioni Consip alle quali aderi re;
che per il progetto in questione è st at o quindi richie sto il relat ivo C.U .P. che corri sponde al n.ro
B65117000050001 nonch é il Codice Identi fi cati vo Gara (C. I.G.) che corri sponde al n.ro 755244391E;

ATIESOCH E:
l'A.N.A.e., con Delibera n. 1300 del 20.12.2017 ha sta bilit o il valore del contr ibuto da versare in relazione
all'impo rto posto a base di gara che, per l'affidamento in questione, è pari ad € 225,00 il cui importo è
st ato già inserito nel quadro econom ico sopra riportato;
RITENUTO CHE :
perta nto, ricorrano ie condizion i di cui all'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016;
la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento
un it ar io garanti sce il conseguimento di migliori condizioni economi che, attraverso economie di scala;
PRECISATO QUINDI, CHE:
il f ine dei contratto è l'esecuzione dei lavori relati vi agli " Interve nt i di rifacimento dei sistema di
impermeabilizza zione dei last rici so lari e conseguente messa in sicurezza dei solai di copertura da
realizzarsi sui seguenti edifici scolastici ricadent i nel territorio della Municipalità 9: Le. Palasciano Plesso
Nuovo Edificio via V. Marrone n.65 e 33° Circolo Didattico Plesso Risorgimento via Ca no nico Scheri llo
n.40";
il con tratto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di cui trattasi fi nanziati a valere sul FSC 2014-2020Patto per la città di Napo li;
la fo rmo del contratto è quell a prevista dalla Delibe ra di G.e. n. 14Q/2016 "Linee Guida per la st ipula dei
contratti pubbl ici e degli accordi con altre pubbli che amminist razio ni" ;
le clausole essenz iali del contratto sono cont enute nel capitol ato speciale d'appalto , parte integrante del
presente provvedim ento ;
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la moda lità di scelta del contraente avverrà con proc edura negoziata senza previa pubblicaz io ne bando
di gara, ai sensi dell 'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs . 50/2016.
VISTO:
che con nota PG/2018/493059 del 30.05.2018 si è provveduto ad ino ltra re al Coordinamento del Servizio
Autonomo C.U .A.G. richi esta di parere di validazione della procedura negoziata ai sensi de ll'art. 36
comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/20 16;
-

che con nota PG/2018/516905 del 06.06.2018 lo stesso Coordinamento del Servizio Auto nomo C.U.A.G.
ha espresso parere positivo in merito alla procedu ra di gara in parola;

-

il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e smi ed in particolare gli artt. 36 e 63 ;
il D.Lgs. n.267/2000 ed in part icolare gli art t . 151, comma 4, 183, comma 3 e 9, 191 e 192;
le co mpete nze in mat eria delle Municipalità com e da regolamen to approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 68 del 21 sette mbre 2005 -Testo aggiornato alle modifiche appo rtate all'a rt. 74
con deliberaz ione di C. C. n. 47/2006, all'art. 23, comm a 4 e all'art. 27, comma 2 con delibe razione d i c.c.
n. 20/2006) vigente per il Comune di Napoli.

LEno
l'art . 192 del D.Lgs 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita det erm inazione a
co ntr attare, indicando:
il fine che con il cont ratt o si intende perseguire;
l'aggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le mod alit à di scelta del contra ente amm esse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubblic he ammi nistrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
le linee guida n. 4 emesse dall'ANAC relat ivamente alle "Procedure per l'affidamento dei contratti

pubblici di im porto inferiore al/e soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e fo rmazione e
gestione degli elenchi di operatori economici;
PRESO Ano CHE che ai sensi dell'art. 6bis L. 241/1990, int rodotto con L. 190/2012 (Art. 1 comma 4) e degli
artt. 7 e 9 del Codice di Comportam ento adottat o dall' Ente con Deli berazione di Giunta Comunale 254/2014
non è stata rilevata la presenza di sit uazioni di confli tto di interesse da impedirne l'adozione;
AnESTATO da parte di chi sotto scrive il presente atto, la regolar ità e correttezza dell 'attività amministrativa
e contabile ai sensi dell' art . 147 bis, c.1, del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c.1, lettera" b" e 17, c.2, lett era
" a" del Regolament o del Sistema dei cont rolli int erni , approvato con D.C.C. n" 4 del 28.02.2013.
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DETERMINA

Per i mot ivi di cui innanzi:
di dare atto dell'accertamento prevent ivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267(2000 così come
coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coord inato e int egrato dal D.Lgs. n. 12qt2014 disposto sul capit olo di
entra ta 452300 relat ivo la patto per Napoli FSC 2014 - 2020;
-

di dare atto che io st anziamento di cassa sul capit olo di spesa corri spondente è capiente per la
registrazione dell'impegno;
di indire gara d'appalto, mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. c)
del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e smi per l'affid amento dei lavor i relativi agli " Int ervent i di rifacim ento
del sistema di impermeabi lizzazione dei last rici solari e conseguente messa in sicurezza dei solai di
copert ura da realizzarsi sui seguent i edifici scolastici ricadenti nel te rritorio della M unicipalità 9: Le.
Palasciano Plesso Nuovo Edifi cio via V. Marrone n.65 e 33° Circol o Didattico Plesso Risorgimento via
Canonico Scherillo n AO", f inanziato a valere sul FSC 2014-2020 - Patto per la città di Napoli, con
consultazione di 20 ope ratori economici individuat i nel rispett o del crit erio di rotazione degli invit i
tra mite l'elenco online del Comune di Napoli, ril evabile al lin k: https:Unapoli.acguistitelemat icLit/e ienco;
di approvare l'allegato schema di lettera di invito che sarà trasme sso alle ditte invit ate a partecipare a
seguito dell'est razione casuale dei nom inati vi degli operato ri economic i inserito neli'apposito elenco del
Com une dì Napoli ed in possesso dei requ isit i: catego ria DG 1 classifica Il;
di stabilire che l'appalt o sarà aggiudicato secondo il crit erio di aggiudicazione individuato al coA
dell 'art .95 del D.L.gs.n.50(2016 (mi nor prezzo) e la congruità delle offe rte sarà valutata secondo quanto
ri portato al co.2 de ll'a rt.97 del D.L.gs.n.50(2016 con l'esclusione aut omat ica delle offerte anomale ai
sensi della normativa vigente . Il ricorso al coA d ell'art.95 è motivato dal fatto che i lavori oggetto
dell 'appalt o sono di modesta complessità e non richiedon o l' ut ili zzo di specif iche e particol ari
com peten ze e maestranze. Inolt re stante l'urge nza dell'e secuzione degli stessi, il crite rio del prezzo più
basso, rispetto a quello dell'offert a economicame nte più vantaggiosa, risult a essere caratte rizzato da
m aggiore semp licità e rapidit à nella selezione della migliore offerta;
di porre a base d'asta della presente gara la somma di € 324.017,24 compre nsivi di oneri di sicurezza
pari a € 9.723,20 no n soggetti a ribasso;
di prenotare la spesa complessiva di € 430.000,00 d i cui € 324.017,24 per lavori comprensivi di oneri per
la sicurezza, per € 9.723,20 per one ri per la sicurezza non soggetti a rib asso, oltre IVA e somme a
disposizione dell'Amm inistrazione Comu nale, secondo il quadro economico approvato con disposizione
di rig enziale n.23 del 07.06.2018 di cui in precedenza sul capitolo 256150/1 2, codice bilancio 01.052.02.01.09.019 del Bilancio 2018/2020 - esercizio 20 18 - " Patto per Napoli " 2014/2020, come da quadro
economico di seguit o ripo rtato :
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A .l
A ?
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Total e La v o ri f A .1+ A .2+A.3
rvA su A 1+A 2+A3 a l
22 %
One ri d i sm altimento co mpre so l VA d a pagarsi a f attu ra , non sogg ett i a
ribasso d 'as t a

€

324 017 24

B. 1

€

71 283 ,79

€

19 52 0 ,00

B.3

Lavo ri in ec onom ia

B .4

Fondo f \er proge tta zione ed innovazione (ex a rt. 113 , c. 3 e 4 , D.Lgs . €
50/ 20 16\ ca n al 2 % di A

O

"~
fil

ai

€

Fo ndo per prog e ttaz i:lne (ex art 113, comma 3, D.Lg s. SQl2 01 6 ) 8 0%
8 .4 .1 fondo per p rogettazione e inn ov azio ne ( B A), co m preso one r i c ontributiv i e
IRA P

w

9 7'3 20
82 144 ,21

I

C

€
€

2

'"

sicur ezz a non s ooo e ttt a riba sso d 'a sta

232 14 9,8 3

One ri de la ma rcecc era

I B .2

Il>

Io nert d e la

€

A .3

w

z

Imoorto lavo ri a l netto d eali o ne ri no n sc o ce tu a riba sso d 'asta

dt
B7
B .8

-

6 48 0 ,34

8 0%

Contrb uto AV.C.P.
I;" n re -isti com or ens ivi d i VA
Soes e Der certe ncnrsuc a
re ns ivi d i IV A
e,
e,
m iss ione d i ar a com res o o neri

€

5 184,27

22p-.&O_

1-.€€

70
1 00 0,00

€

50 0 ,00

€

105 98276

€

4 30 000 ,00

!

To tal e Somme a d is Dosizlone dell'Ammin istrazione ( B .1+ B2+ _ . ~ .+ B .7+ B .8
TOTALE COM PLESS IVO IA+BI

di dare atto che saranno consultati 20 operatori economici che saranno individ uat i dal co mpeten te
Servizio CUAG nel rispetto del crit erio di rotazione degli inviti tramite l'elenco on line del Comune di
Napoli, ri levabile allink: https:llnaooli.acquist it elematici.it/elenco. nonché tra gli operatori iscritti all'ele nco
antiracket;
di dare atto che ai sensi dell'art . 200 del D.Lvo. 267/2000 dal present e progetto non deriva né può
deri uare una ult erio re spesa o una dim inuzion e di ent rata anche in riferim ento ad esercizi successivi;
di stabilire che l'appalto potrà esse re aggiudicato anche in caso di una sola offerta valida;
di demandare al Servizio Auto nomo CUAG Area Lavor i gli adempime nti consequenziali al presente
provvedim ento , ivi com preso eventuali mod ifi che e/o int egrazio ni allo schema di lette ra di invito,
der ivant i da recenti disposizioni norm ative in mate ri a;
di precisare che ai sensi dell' 192 del D.Lgs. 267/2000:
a. il fine del cont ratto è l'esecuzione dei lavori relati vi agli " Int erventi di rifacimento del sistema di
impe rmeabilizza zione dei lastri ci solari e conseguent e messa in sicurezza dei sol ai di copertura
da realizzarsi sui seguenti edifici scolastici ricadenti nel terr ito rio della Mu nicipalità 9: Le.
Palascia no Plesso Nuovo Ed ificio via V. Marrone n.6S e 33° Circolo Didatti co Plesso
Risorgimento via Canonico Scherillo n.40" ;
b. il cont ratto ha per oggetto l'aff idam ento dei lavori di cui tratt asi finanziati a valere sul FSC
2014-2020 - Patto per la città di Napoli;
C.

la for ma del contratto è quella prevista dalla Delibe ra di G.e. n. 14&'2016 " Linee Guida per la
sti pula dei contra tti pubblici e degli accordi con altre pub bliche amministrazioni";

d . le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capito lato speciale d'appalto, parte
integ rante del presente provvedi mento ;
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e. la modalità di scelta del contraen te avverrà con procedura negoziata senza previa
pubblicazio ne bando di gara, ai sensi dell 'art. 36 comm a 2 lett. cl del D. Lgs. 50/201 6.
di precisare che l'aggiudicazio ne è subordinata all'acquisizio ne del Patto d' Integrità sottoscritto fr a il
Comun e di Napoli e le Societ à conco rrenti , ai sensi della deli berazio ne di G.c. n. 797 del 3.12.2015, che
resterà in vigore fino alla com plet a esecuzio ne de l cont ratto assegnato a seguito della procedu ra di gara
e all'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

di precisare che i prezzi che saranno corrisposti per le singole lavorazioni sono quelli desunt i dal
Tariffario in vigore per l'anno 2016 oltre a nuovi prezzi, che si intende allegato al present e atto per
fo rmarne parte integrante e sostanziale, e consultabile sul sito Web della Regione Cam pania al seguente
li nk: http ://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio/archivio.iface;
Il Diri gent e Servizio PRM Ed ifici Scolast ici e il Dirigente del SAT della M unicipalità 9 attestano, in ordine al
present e provvedimento ai sensi dell' ar1.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art .13, c.llett . B) ed art. 17 c.2,
lett al del Rego lamento del Sistema dei controlli interni , approvat o con Deliberazione Consil iare n04 del
2&02/2013, la regolarità e corrett ezza dell'attività amministrat iva.

Si all egano, quale parte integrante del presente atto, i seguent i docum enti composti complessivamente da n.
93 pagine numera te es igiate:
Delib era di G.c. n. 202 del 17;OS/2018;
Disposizione dirigenziale n.23 del 07.06.2018;
Nota PG/20 18/4930S9 deI30.0S.2018 del Servizio PRM Edifici Scolastici;
Nota PG/2018;51690S del 06.06.2018 del Servizio Autono mo CUAG
Coor dinamento;
Mo dello di lettera di invito;
Capitolato speciale d'appalto;
Elenco Prezzi;
Computo M etrico.

1/ Dirigente del Servizio Attività Tecniche

Municipalità 9
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Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servi zio PRM Edifici Scolastici
Mu nicipalità 9

Servizio Attività Tecniche

OGGETIO: Patto per la città di Napoli - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 co. 2) del D. Lgs. S0/2016
art. 192 del O.lgs. 267/2000 .
Indizione d i gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi
de ll'art. 36 comma 2 lett. cl del D. Lgs. S0/2016, per l'affidamento dei lavori relativi agli "I nt erventi di
rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguente messa in sicurezza dei solai
di copertura da realizzarsi sui seguent i edifici scolastici ricadent i nel terri tor io della M unicipalità 9: Le.
Palasciano Plesso Nuovo Edificio via V. Marro ne n.6S e 33' Circolo Didatt ico Plesso Risorgim ent o via
Canon ico Scherillo nAO" per un importo lavori di ( 324.017,24 comprens ivi di oneri di sicurezza pari a (
9.723,20 non soggetti a ribasso, olt re IVA e somme a disposizione dell'Amm inistrazion e per un totale
complessivo di € 430.000,00.
Prenotazione de lla spesa e ap provazion e dei documenti di gara.
CUP: B6S117000050001

CIG: 755244391E

Deter mina n' 11 del OS.07.2018
Letto l'art . 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000, com e modificato ed int egrat o dal D.L. 174'2012, convertito in
Legge 21?12012.
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c:mma 7, D.lgs. 267/2000, vista la regolarit à contabile, si attesta la copertura
inanziaria della spesa sui seguent i capito li:
lassif icazione
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del 05.07.2018
del
.

DIPARTIME
SEGRETER IA GEN ERALE
SERVIZIO SE
TERIA DELLA GIUNTA COM ALE
La presente de /rminazione è st at
267/2000 .
Dal -,-I-

ffi ssa all'Albo Pretorio ai sen . de ll'art, 10, comma 1, del D.lgs.
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Determinazione n.A ·
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del )

O/t-/2 &-(8
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,

Il

DIPARTIMENT O SEGRETERIA GE NERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all' Albo Pretorio, ai sensi dell' art. IO, comma I,
D.Lgs. n. 267 /2000, il

J) 11(~ ù L~--

Gli allegati, costituenti parte integrante di essa, sono vis ionabili presso l' archivio in cu i sono
depositati*.
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p. IL FUNZlON

(*)La Segreteria della Giunta indicherà il luogo di deposito

al

RESPONSABILE

amento della richiesta di visione.

