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COMUNE DI NAPOLI
Direzione Generale
U.O.A. Attuazione delle Politiche di Coesione

DIETERMINJ.\ZIONE DIRIGENZIALE
N.

Oggetto:

14 DEL 09.10.2018

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000.
Indizione di gara, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n.
50/2016 per l'affidamento del servlzlo di ideazione, predlsposlzlone e attuazione dei Piani
di Comunicazione per gli interventi relativi al Patto per lo Sviluppo della città di Napoli
fSC 2014-2020 e al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 •
PON IVIErRO Città di Napoli.
Approvazione dei documenti di gara.
Lotto 1: Importo a base di gara € 65.500,00 oltre IVA al 22%.
CUP: B61H17000080006 C16: 7649392DF5
Lotto 2: Importo a base di gara € 65.500,00 oltre IVA al 22%.
CUP: B69D17000540006 Clli: 7649406984

Pervenuta al Servizio Finanziario
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DirezioneGenerale
U.O.A.Attuazionedelle Politiche di Coesione

Premesso
che il Governo ha adottato nel corso del 2015 il Master Pian per il Mezzogiorno con lo scopo di
affrontare la questione del divario tra le due maero aree del Paese: centro-Nord e Mezzogiorno facendo
leva sui punti di forza del tessuto economico meridionale, e puntando a valorizzare le capacità
imprenditoriali e a rafforzare le infrastrutture;
che il Governo ha avviato un'interlocuzione con le amministrazioni regionali e le Città Metropolitane del
Mezzogiorno per cogliere le opportunità di sviluppo infrastrutturale, anche di natura ambientale ed
economico, di tali territori attraverso la predisposizione di specifici Accordi Interistituzionali a livello
politico (c.d. Patti per il Sud], in coerenza con le priorità strategiche indicate dal Master Pian sopra
richiamato;
che il CIPE con delibera n.25/2016 ha individuato le aree tematiche prioritarie su cui intervenire e la
rispettiva dotazione finanziaria e con successiva delibera n.26/2016 ha assegnato, a valere sul FSC 20142020, 13.412 milioni di euro alle Regioni ed alle Città Metropolitane del Mezzogiorno o ai Comuni
capoluogo dell'Area metropolitana per l'attuazione dei su menzionati "Patti per il Sud", che contengono,
tra l'altro, l'impegno governativo a mettere a disposizione per le finalità individuate rilevanti risorse del
Fondo di Sviluppo e Coesione, fissando le seguenti aree tematiche prioritarie di intervento: 1)
Infrastrutture, 2) Ambiente, 3) Sviluppo economico e produttivo, 4) Turismo, cultura e valorizzazione
delle risorse naturali, 5) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione, 6)
Rafforzamento della P.A.;
che il 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitano di Napoli il "Patto per lo sviluppo della Città
Metropolitana di Napoli" per un valore complessivo di 308 milioni di euro a carico delle risorse FSC
2014-2020, cosi come stanziate dalla delibera CIPE n.26/2016 e nel quale sono indicati anche altri
interventi già programmati a valere su fonti di finanziamento diverse da quelle FSC 2014-2020, già
disponibili alla data della sottoscrizione del Patto;
che il Patto consente al Sindaco metropolitano di "avvalersi dell'azione dell'Autorità Urbana del Comune
di Napoli" per "assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi" del Patto stesso "inclusi quelli di spesa"
(art. 6 comma llett. b);
che con delibera n. 240 del 28 Dicembre 2016, il Sindaco Metropolitano, nel prendere atto del Patto per
Napoli, così come sottoscritto il 26 ottobre 2016, ha demandato "all'Autorità Urbana del Comune di
Napoli l'attuazione, in piena autonomia, degli interventi che saranno finanziati con le risorse a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione riferite al periodo di programmazione 2014 - 2020, ivi compresi quelli
previsti in eventuali modifiche ai Patto" ecl ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con
il Comune di Napoli;
che la convenzione tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana per l'attuazione del Patto è stata
firmata in data 13 marzo 2017 e registrata al repertorio con progressivo 661 del 20 marzo 2017;
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che gli interventi previsti dal Patto riguardano i seguenti settori: infrastrutture, ambiente e territorio,
sviluppo economico, valorizzazione culturale, rafforzamento pubblica amministrazione;
che, con Delibera di Giunta Comunale n. 284 del 01/06/2017 è stata effettuata la presa d'atto della
delibera della Città Metropolitana di Napoli n. 24·0 del 28 dicembre 2016, con la quale si individua il
Comune di Napoli quale soggetto attuatore di tutti gli interventi programmati nel Patto per lo sviluppo
della Città Metropolitana di Napoli e finanziati con risorse l'SC 2014 - 2020 cosi come definito dal CIPE
con delibera 26/2016;
Considerate
che con Disposizione n. 7 del 06/09/2018 rep. 4721 del 10/09/2018 è stato approvato il nuovo quadro
economico

dell'intervento

denominato

"Rafforzamento

PA/

Potenziamento

della

capacità

amministrativa della Città metropolitana" e inserito nel Patto per Napoli così come di seguito indicato:
Titolo progetto

Valore
€ 2.900.204,93

Assistenza tecnica e specialistica

Adeguamento AGID sito web istituzionale

€ 18.225,60

Piano di comunicazione

€80.000,00
€ 111.569,47

Forniture hardware e software

Spese di viaggio per trasferte di servizio

TOTALE

€ 10.000,OD

-

e 3.120.000,00

.

Premesso altresì
che con Decisione della Commissione UE del 14.7.201S C(2015) 4998 final è stato approvato il
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane con dotazione finanziaria di € 892.933.334,00 di
cui € 588.100.000,00 di contributo dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (l'ESR e l'SE) in
aggiunta al cofinanziamento nazionale;
che con la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di
Comuni", che prevede la creazione di Città metropolitane, si è avviata una riformulazione
dell'architettura territoriale rilanciando la dimensione metropolitana come scala per la pianificazione e
la gestione di servizi cruciali per lo sviluppo e la coesione territoriale, individuando direttamente con
legge nazionale lelO Città metropolitane di Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze e Roma
nelle Regioni più sviluppate (in seguito RS), oltre a Bari, Napoli e Reggio Calabria nelle Regioni meno
sviluppate (RMS), cui si aggiungono le 4 Città metropolitane individuate, per esplicita delega contenuta
nella medesima legge, dalle Regioni a statuto speciale (Cagliari, unica città nelle Regioni in transizione
(RT) e Catania, Messina e Palermo nelle RMS);
che in coerenza con quanto stabilito dall'art. 7.4 del Reg. UE 1301/2013 ed incorporato nella
declinazione strategica dell'Agenda urbana nazionale dell'AP, il Programma individua il Sindaco del
Comune capoluogo come Autorità urbana e Organismo intermedio;
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che il Comune di Napoli è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane
(PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)4998 del 14 luglio
2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile;
che con deliberazione n' 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto dello schema di
Convenzione-Atto di delega delle funzioni dell'Autorità di Gestione all'Organismo intermedio - Autorità
Urbana e delle comunicazioni relative alle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana del Comune di
Napoli che ammontano ad Euro 86.230.000,17, al netto della riserva di premialità;
che con la medesima delibera è stata individuata la Direzione Generale quale Organismo Intermedio
PON METRO ed il Direttore Generale pro tempore quale Responsabile, demandando allo stesso
l'adozione di tutti i provvedimenti utili e le attività necessarie per assicurare la funzione di Organismo
Intermedio;
che l'Organismo intermedio deve assicurare l'effettivo svolgimento delle funzioni delegate con le
modalità più efficaci per il raggiungimento dei risultati attesi, individuando i singoli centri di
responsabilità amministrativa nel rispetto delle norme e delle disposizioni previste per il PON Metro;
che la Convenzione/Atto di Delega rep, 387/2016, firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma
(AdG) e il Comune di Napoli, prevede all'art. 5 par. 3 lett a), tra le funzioni delegate, la selezione delle
operazioni che include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del PON Metro,
con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Napoli;
che con disposizione n' 15 del 2 maggio 2017 il Direttore Generale, responsabile dell'Organismo
Intermedio, ha approvato il "Piano Operativo della Città di Napoli" vers.2.0, allegato n' 5 all'Atto di
delega, che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro;
che, secondo quanto previsto dall'articolo 115 del regolamento (UE) 1303/2013, i'AdG ha la
responsabilità di informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento,
nell'ambito dei programmi operativi e di pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le
realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui
risultati e sull'impatto dei programmi operativi e delle operazioni;
che il Programma mira alla sensibilizzazione e promozione di una cultura, di un dialogo su temi
dell'Agenda Urbana, e ad una nuova politica urbana caratterizzata da un approccio "integrato" rispetto a
un insieme di ambiti tematici, di interventi e di strumenti;
che la strategia di comunicazione, in coerenza e in applicazione con quanto previsto dal Regolamento
(UE) 1303/2013 (artt. 115 e 116, Allegato XII) definisce l'approccio adottato per comunicare il PON, le
priorità e gli obiettivi, individua i destinatari e illustra azioni, canali e strumenti per la sua realizzazione,
descrive la struttura organizzativa e di governance, definisce un budget previsionale e fornisce
indicazioni sul monitoraggio e sulle modalità che saranno adottate per valutare i risultati raggiunti;
che tale strategia sarà corredata annualmente da Piani di comunicazione con il dettaglio delle attività
operative programmate per l'anno successive;
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che anche il singolo 0.1., in linea con la strategia di comunicazione deve predisporre il suo Piano di
Comunicazione e ottemperare agli obblighi di comunicazione e di informazione;
che il progetto denominato "Attività di comunicazione" (codice piano operativo NA5.2.1a) è stato
ammesso a finanziamento sulle risorse del PON Metro 2014 - 2020 "Asse 5 - Assistenza Tecnica" per un
importo di € 125.000,00 con disposizione n. 4 del 28/02/2017 a firma del Direttore Generale del Comune
di Napoli, Responsabile Organismo Intermedio PON Metro;
che nell'ambito del sopra menzionato progetto, Euro 79.910,00 saranno destinati all'elaborazione di un
Piano di Comunicazione.
Considerato, inoltre
che per entrambi i programmi di finanziamento si rende necessario ottemperare agli obblighi in tema di
comunicazione ed informazione in osservanza della delibera CIPE 26/2016 (Patto per Napoli) e
dell'articolo 115 del regolamento UE 1303/2013 (PON Metro);
che per rispettare gli obblighi di cui in precedenza, si ritiene opportuno affidare il servizio di ideazione,
predisposizione ed attuazione di un Piano di Comunicazione relativo a progetti e interventi finanziati dal
Patto per la Città Metropolitana di Napoli - FSC 2014/2020 (Lotto 1) e di un Piano di Comunicazione
relativo ai progetti e interventi finanziati dal Programma operativo nazionaie plurifondo Città
metropolitane 2014-2020 (PON METRO Napoli) (Lotto 2) i cui obiettivi dovranno essere:

1.

Garantire la massima visibilità in ambito metropolitano al Patto e al Programma e, evidenziando in
particolar modo le caratteristiche principali, le convergenze tra fonti di finanziamento e il
coordinamento interistituzionale;

2.

Accompagnare l'implementazione del Patto e del Programma attraverso un'azione di informazione
e comunicazione costante si progetti in essi contenuti e sul loro stato di attuazione;

3.

Dare visibilità dei risultati raggiunti;

4.

Comunicare l'impatto sul territorio cittadino e metropolitano;

5.

Far emergere le "storie" attraverso il racconto diretto dei cittadini;

6.

Pubblicizzare presso i cittadini e gli stakeholders il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e
dei fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sullo stato di avanzamento dei progetti,
dei risuitati conseguiti, i vantaggi per la collettività e sull'impatto dei programmi di finanziamento
nazionali ed europei nonché la convergenza tra fonti di finanziamento e il relativo coordinamento
interistituzionale;

7.

Armonizzarsi:
- ai generali indirizzi di comunicazione del Comune di Napoli ed essere in sintonia con gli strumenti
di comunicazione di cui l'Ente è già dotato;
- alle Linee di indirizzo per una strategia di comunicazione dei Patti per lo sviluppo;
- alla Strategia di comunicazione del PON Città metropolitane;
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che è opportuno identificare, quaie sede del presente progetto, la scrivente UOA, con diffusione delle
attività su tutto il territorio del Comune di Napoli;
che la fornitura/servizio connessa al presente progetto sarà effettuata in due lotti come sopra descritti;
che l'operazione in questione comporta una spesa stimata in € 65.500,00 oltre IVA al 22% pari ad €
14.410,00, per complessivi € 79.910,00 per ciascun lotto nel quale si articolerà la procedura;
Rilevato
che ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 l'appalto è suddiviso in lotti come di seguito dettagliato:
.,/

Lotto 1: affidamento del servizio di ideazione, pradìsposlzlone e attuazione del Piano di
Comunicazione per gli interventi relativi al Patto per lo SvilUl'PO della città di Napoli FSC 2014·
2020· Importo € 65.500,00 oltre IVA al 22%;

.,/

Lotto 2: affidamento del servizio di ideazione, predlsposlzlone e attuazione del Piano di
Comunicazione per gli interventi relativi al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane
2014-2020· POlli METRO Città di Napoli -Importo € 65.500,00 oltre IVA al 22%.

che, pertanto, ai sensi degli artt. 35, comma 4 del D.lgs. 50/2016, il valore complessivo dell'appalto è pari a
€ 131.000,00 oltre IVA al 22%;
che non è stato prodotto il DUVRI in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia
necessario adottare le relative misure di sicurezza e quindi non sono previsti oneri di sicurezza;
che non vi sono Convenzioni Consip alle quali aderire;
che data la configurazione di prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante, sul portale acquisti in rete
della Pubblica Amministrazione ME. l'A. non sono presenti servizi o prodotti all'interno di specifiche aree
merceologiche che consentano di soddisfare in maniera completa ed esaustiva le necessità
dell'amministrazione;
che con nota 783748 deIl'11.09.2018 si è provveduto, in base a quanto stabilito con Disposizione del
Direttore Generale n. 28 del 30.07.2012, a richiedere al Servizio CUAG area di coordinamento di validare la
procedura di gara prescelta;
che con nota 786667 deIl'11.09.2018 il Servizio CUAG area di coordinamento ha validato la procedura di
gara avviata;

Preso atto
che con disposizione dirigenziale n. 9 del 14.09.2018 (rep. n. 4822 del 14.09.2018) del Dirigente dell'UOA
Attuazione delle Politiche di Coesione:
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è stato approvato l'Avviso Esplorativo per Indagine di Mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b)
del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee guida n. 4 dell'A.N.A.C., per l'affidamento del servizio di ideazione,
predisposizione e attuazione dei Piani di Comunicazione per gli interventi relativi al Patto per lo
Sviluppo della città di Napoli FSC 2014-2020 e al Programma Operativo Nazionale Città
Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli;
è stata indetta relativa procedura di evidenza pubblica per la formulazione delle manifestazioni di
interesse;

è stato previsto, quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il
giorno 04 ottobre 2018, ore 22:00.
che il suddetto avviso pubblico è stato pubblicato sul sito web del Comune di Napoli 1114.09.2018;
che con tale Avviso Esplorativo si stabiliva che, in caso di candidature in numero superiore a 12 (dodici),
l'Amministrazione si riservasse la facoltà di invitare alla procedura negoziata di cui all'oggetto solo 12
{dodici} operatori economici, da individuare mediante sorteggio pubblico ma anonimo;
che alla data di scadenza sopra indicata sono pervenute n. 32 istanze di manifestazione di interesse da
parte di operatori economici;
che Il RUP come da verbale di sorteggio del 09.10.2018:
ha esaminato le 32 (trentadue) istanze pervenute entro i termini di scadenza dell'Avviso;
ha verificato la corretta formulazione delle manifestazioni d'interesse;
ha proceduto al sorteggio estraendo 12 (dodici) operatori economici associando ad essi i seguenti
progressivi e protocolli:
Estratto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

Protocollo Istanza
Progressivo
1
PG/2018/0805334
12
PG/2018/0833040
13
PG/2018/0834817
17
PG/2018/0840526
19
PG/2018/0844018
20
PG/2018/0845329
21
PG/2018/0845420
22
PG/2018/0846995
24
PG/2018/0852214
28
PG/2018/0854374
30
PG/2018/0859623
32
PG/2018/0860005
..
Ha provveduto a trascrivere I nomrnativì degli estratti nell'allegato B, secretato fino a scadenza del
termine della procedura negoziata;
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Preso atto altresì
che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal RUP Fabio
Russo;
che ai sensi dell'art. 6bis L. 241/1990, introdotto con L. 190/2012 (Art. 1 comma 4) e degli artt. 7 e 9 del
Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale 254/2014 non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedirne l'adozione;
che l'adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza amministrativa
e contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma llett. b) e 17
comma 2 lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4/2013;
che in relazione alla nota della DC Servizi Finanziari 787762 deIl'11.o9.18 relativa all'adozione di misure
correttive di riequilibrio in esecuzione della Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di
Controllo per la Campania n. 107/2018 del 10.09.2018 si attesta che la spesa da prenotarsi in esecuzione
del presente atto dirigenziale è obbligatoria in quanto:
1.

2.
3.

Derivante dall'onere assunto con la sottoscrizione del Patto per Napoli con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dell'atto di delega delle funzioni dell'Drganismo Intermedio del PDN Metro
2014 - 2020 sottoscritto con l'Agenzia per la Coesione Territoriale;
Attua le disposizioni della Delibera CIPE 26/2016 e del Regolamento UE 1303/2013 in materia di
comunicazione e informazione;
Necessaria perché vincolata, finanziariamente e temporalmente a programmi di investimento
aiimentati dalle risorse nazionali ed europee per le politiche di coesione degli Stati membri e
pertanto se non spese nei tempi imposti dalla delibera CIPE 26/2018 e dai Regolamenti UE della
programmazione 2014 - 2020 soggette a disimpegno automatico con conseguente danno
ali' Amministrazione.

Visti:
o

•
•
•
e
o

•
•
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il D.lgs. 50/2016;
gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
l'art. 9 comma llett. a) punto 2) del D.L. 78/2009;
il Capitolato Speciale d'Appalto;
il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del c.c. n'64 del 24/4/1992;
il Regolamento di Contabilità;
la DGC 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;
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Ritenuto, per le ragioni espresse, di dover procedere all'indizione di una gara d'appalto con procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente
più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per
l'affidamento del servizio di ideazione, predisposizione e attuazione dei Piani di Comunicazione per gli
interventi relativi al Patto per lo Sviluppo deila città di Napoli FSC 2014-2020 e al Programma Operativo
Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli.
DETERMINA
di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. 267/2000 così come
coordinato ed integrato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs.126/2014 disposto sul capitolo di entrata 245150
relativo al Patto per la città di Napoli FSC 2014-2020 e sul capitolo di entrata 404785 relativo PON Metro;
di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la
registrazione dell'impegno;

di approvare il Capitolato speciale di Appalto, il Disciplinare di Gara - Lettera di invito ed il Patto di Integrità
allegati e parte integrante del presente provvedimento;
di indire, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett, b) del D.lgs. 50/2016, la gara d'appalto con procedura
negoziata, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione
- art. 95 comma 2 del suddetto decreto, anche in presenza di una sola offerta valida, per l'affidamento del
servizio di ideazione, predisposi zione e attuazione dei Piani di Comunicazione per gli interventi relativi al
Patto per lo Sviluppo della città di Napoli FSC 2014-2020 e al Programma Operativo Nazionale Città
Metropolitane 2014-2020 - PON METRO Città di Napoli;
di porre a base d'asta della presente procedura la somma di € 131.000,00 come di seguito dettagliato:
"

Lotto 1: affidamento del servizio di ideazione, predisposi zione e attuazione del Piano di
Comunicazione per gli interventi relativi al Patto per lo Sviluppo della città di Napoli FSC 2014-2020
-Importo € 65.500,00 oltre IVA al 22%;

"

Lotto 2: affidamento del servizio di ideazione, predisposizione e attuazione del Piano di
Comunicazione per gli interventi relativi al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane
2014-2020 - PON METRO Città di Napoli -Importo € 65.500,00 oltre IVA al 22%.

di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:
a.

Il fine del contratto è il raggiungimento, attraverso molteplici canali, strumenti e attività di
comunicazione, di cittadini, city users, istituzioni, nonchè partenariato economico e sociale,
affinché sia garantita la massima visibilità in ambito metropolitano agli interventi finanziati a
valere sul PON METRO Città di Napoli e sul Patto per lo Sviluppo della città di Napoli FSC 20142020, attraverso un'azione di informazione e comunicazione costante sui progetti in essi
contenuti e sul loro stato di attuazione che dia visibilità ai risultati raggiunti;

b. Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ideazione, predisposizione e attuazione
dei Piani di Comunicazione per gli interventi relativi al Patto per lo Sviluppo della città di Napoli
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FSC 2014-2020 e al Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - PON
METRO Città di Napoli;
c.

il Contratto verrà sottoscritto in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica ai sensi
dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. a cura dell'Ufficiale rogante
dell'Amministrazione;

d.

Le clausole essenziali del contratto sonò contenute nel capitolato speciale d'appalto parte
integrante del presente provvedimento;

e.

La modalità di scelta del contraente avverrà con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

che i'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto d'integrità sottoscritto fra il Comune di Napoli
e le Società concorrenti, ai sensi della deliberazione di G.c. n. 797 del 3.12.2015, che resterà in vigore fino
alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara e all'esito delle verifiche
di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
di prenotare per il Lotto 1 la spesa complessiva di € 45.000,00 sul capitolo [151300 art.L codice bilancio
01.11-1.03.02.11.999J denominato "Patto per Napoli - Assistenza Tecnica e Specialistica - Potenziamento
della capacità amministrativa: ricorso a professionisti in assistenza specialistica e attività di comunicazione
sul Patto - vincolo cap. entrata 245150" come segue:
Anno 2018: € 5.000,00
Anno 2019: € 20.000,00
Anno 2020: € 20.000,00
Di annotare per il Lotto lla spesa complessiva di € 34.910,00 sullo stesso capitolo [151300 art.1 codice di
bilancio 01.11-1.03.02.11.999J, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, come segue:
annualità 2021: € 20.000,00
annualità 2022: € 14.910,00
di prenotare per il Lotto 2, la spesa complessiva di € 50.625,00 sul capitolo [299521 codice bilancio 01.112.02.03.05.001] denominato "Pon Metro 2014-2020 Asse 5 Assistenza Tecnica - Comunicazione - entrata
cap. 404785" come segue:
Anno 2018: € 5.625,00
Anno 2019: € 22.500,00
Anno 2020: € 22.500,00
Di annotare per Il Lotto 2, la spesa complessiva di € 29.285,00 sullo stesso capitolo [299521 codice bilancio
01.11-2.02.03.05.001J ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, come segue:
annualità 2021: € 22.500,00
annualità 2022: € 6.785,00
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cii prendere atto che il RUP è il dotto Fabio Russo;
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147/bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, C. 1, lett. b) e 17, c. 2, lett. al del Regolamento del Sistema
dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28.02.2013, n. 4.

li presente atto si compone dei seguenti n. 4 allegati:

.A) - Disciplinare di gara - Lettera di invito (pagg. 23);
'&J - Capitolato speciale d'appalto (pagg. 22);
~ - Patto d'integrità (pagg. 4)

11) - verbale di sorteggio del 09.10.2018 (pagg. 6)
per un totale di n. 55 pagine.
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Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000.
lndlzìone di gara, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 per
l'affidamento del servlzlo di ideazione, predlsposlzione e attuazione dei Piani di Comunicazione per gli
interventi relativi al Patto per lo Sviluppo della città di Napoli FSC 2014-2020 e al Programma Operativo
Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 - l'ON ME1'RO Città di Napoli.
Approvaelone dei documenti di gara.
lotto 1: Importo a base di gara € 55.500,00 oltre IVA al 22%.
CUP: B61H17000080006 C16: 7649392DF5
lotto 2: Importo a base di gara € 65.500,00 oltre IVA al 22%.
CUP: B69017000540006 C16: 7649406984

~'eO()ò'L' }ùD03
Letto l'art. 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito
in Legge 213/2012.
Ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
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La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 1~"Fnma1, del D.lgs.
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Dipartimento Segreteria Generale

Servizio Segreteria della Giunta Comunale

Determinazione n

A~

La presene determinazione è stata affissa all'Albo pretorio on line, ai sensi dell'art.
lO comma l, D.Lgs n. 267/2000, il

.elfi/d v/ 2&..1~.
~
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Gli allegati, costituenti parte integrante di essa, sono visionabili nel luogo di
archiviazione. (*)

(*! Il Servizio

Segreteria dello Giunta Comunaie indicherà il luogo di deposito al momento della richiesta di visione.

