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COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE
Cultura Turismo e Sport
Servizio Patrimonio Artistico e Beni Culturali

DETERMIN AZIONE
N° 04 del

11/12/2018

ORIGINALe
Oggetto: Affidamento di incarico alla società Società DABSTER TECNOLOGY 8RL - con sede in Napoli
I TRAVERSA CUPA CAPODICHINO 16

P.lVA 5272831214, rappresentata dalla Sig.MICALLO

ROSARIO C.F.MCLR8R48823F839A per la manuten;ziSllle e riparazione dell'Impianto Parafulmini del
Maschio Angioino fornitura , tramite "Trattativa diretta (TD) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.
'i

(MEPA). per un importo di € 14.256,00, oltre IVA al 22%, pari ad € 17.392,32 .
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Pervenuti 1 SDli~~i~01~'anziario
in data

prot. n? .. p..V<'2 3:'?>

i"

Registrata all'indice generale
data
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Il Dirigente del Servizio Patrimonio Artistico e Beni Culturali

Premesso:
che il Museo Civico di Castel Nuovo, istituito nel 1990, nell'omonimo complesso monumentale, è diventato
nel corso degli anni uno tra i più significativi ed importanti musei cittadini;
che ad agosto dell'anno 2016 durante un violento temporale un fulmine si è abbattuto nel Cortile del
Maschio Angioino infrangendosi su una parete interna della Cappella Palatina;
che con nota prot. n. 662313 dell'11/08/2016, che si allega al presente atto, si è richiesto urgente
sopralluogo finalizzato a verificare lo stato degli apparati di protezione dai fulmini a presidio del Museo
Civico e degli spazi museali;
che nelle more dell'ultimazione delle procedure di sopralluogo e della conseguente acquisizione agli atti del
medesimo il Dirigente del Servizio Patrimonio Artistico e Beni Culturali ha disposto che qualora la
Protezione Civile emani "Allerta Meteo" con livello di criticità "Moderata" (Codice Arancione) o "Elevata"
(Codice Rosso).che interessi il comprensorio di Napoli, il Museo Civico e le sale annesse resteranno chiuse
al pubbblico per la durata della medesima allerta meteo dandone notizia ai soggetti istituzionalidi
riferimento per conoscenza;
che tale situazione comporta mancati introiti per l'Amministrazione Comunale la cui attuale situazione
finanziaria risulta essere già precaria;
che non appena sono state rese disponibili le risorse finan'ziarie, si è reso opportuno provvedere alla messa
in sicurezza del Complesso del Maschio Angioino ed evitare il determinarsi di mancati introiti;
Rilevato
' ,,' i
che pertanto risulta assolutamente indispensabile ed lmprocrastinabile provvedere alla manutenzione e
riparazione dell'impianto di parafulmine in parola;
che pertanto occorre provvedere all'affidamento dei lavori di manutenzione e riparazione
che l'art 7 della L. 94/2012 prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitaria il ricorso al mercato elettronico della Pubblicd Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ex art 328 DPR 207/2010;
" ;1

che, con il comma SOl della legge 28112/2015, n. 208 (Legge-di stabilità 2016), è stata introdotta:
I-.k i

•

la possibilità: "per tutti I Comuni, senza distinzione in base alla popolazione, a procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro";

•

l'obbligo a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 100,00 euro lart. 1 comma 450 della legge 296/2006);

•

che per quanto sopra, pertanto, già a far data dal l° gennaio 2016, l'Amministrazione può procedere
per gli acquisti di beni servizi e lavori di importo inferiore a 40,000,00 euro in modo autonomo;

•

che tale procedura è stat confermata anche dal D.L. 50/2016 e s.m.i, All'art. 36 comma 2 lettera a,
che espressamente prevede che l'affidamento dilavori servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'atto 35 possa procedersi mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
li [
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•

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 08/05/2014 sono stati individuati I lavori
beni e servizi acquisibili in economia ai sensi dell'ex art. 125 del D.Lgsl 163/2006. che la voce 3 della tabella A prevede interventi non programmabili in materia di sicurezza;

•

che la prestazione in questione rientra tra i servizi sopra menzionati;

che, pertanto si è proceduto attraverso il MEPA, mediante trttativa diretta con unico operatore economico invitando una società iscritta nella categoria Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) inviando allegata
scheda tecnica alla ditta DABSTER TECNOLOGY S.R.L. per la formulazione dell'offerta economica oggetto della
Trattativa diretta:

è pervenuta entro le ore 18 del 11/12/2018 l'offerta formulata dalla ditta DABSTER TECNOLOGY S.R.L. per un
importo di € 14.256,00 oltre IVA di cui alla trattativa n. 737438 ;
Rilevato altresì che:
•

la spesa è finanziata con i proventi dell'imposta di saggiamo in osservanza a quanto previsto dal
Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che stabilisce che il gettito dell'imposta di soggiorno, è
destinato a finanziare interventi in materia di turismo ed interventi di fruizione e recupero dei beni
culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

•

che, tale iniziativa non gl'ava direttamente sul Bilancio comunale, in virtù della destinazione che
assume il gettito dell'imposta di soggiorno con il citato decreto legge e ripreso anche dall'alt. I del
regolamento sull'imposta di saggiamo approvato d,af Consiglio comunale;

•

l'ex art. 4, D.Lgs. n. 23 del 2011, prevede che.ik.gettito dell'imposta "....è destinato a finanziare
interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché
interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei.beni culturali ed ambientali locali, nonché dei
relativi servizi pubblici locali".

Il

I
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si è proceduto sul MEPA ad affidare alla ditta DABSTERTECNOLOGY S.R.L. la seguente manutenzione e riparazione dell'impianto parafulmine del Maschio Angioino le':&r~cisamente :
1.

2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.

Punta captatrice IONI FLASH MACH 60 modello 1001C.I!.'l.
.' :
Asta di Supporto LS.8 m + base trepiedi - acciaio inox modello 1003 A/B/D+ 1008D
Conduttore tondo in rame stagnato (il 8 mm
Supporto base per conduttore da 8 mm su tetto piano
Clip inoxdi fissaggio a parete per conduttore da 8 mm
Morsetto di sezionamento con piastra di segnalamento d,
Apparecchiatura Conta scariche digitale IFLASH
i' ii
Profilo inox per protezione conduttore di calata
. I, ,

Sistema di messa a terra costituito da pozzetto di lspezlone ,;conduttoredi connessione
a piede d'oca dispersori in acciaio ramato.
10. Morsetti, barra cu equipotenziale
[i. ;:<.
11. Installazione di Pozzetto di messa a terra in cementocompleto di chiusino in ghisa

12. Installazione, cablaggio, programmazone, start up e 'tolfa'udo del realizzato.
13. Certificazione dei lavori a norma di legge secondo D.M. 37/08
14. Scavi per pozzetti e ripristino
15. Sono a carico del committente:
I "

pz 1
pz 1
mt 100
pz 50
nr 120
pz 2
pz 1
pz 2
a corpo 2

pz 2
inclusa 1
inclusa 1
a corpo 1
nr. 1

- Oneri e costi per eventuali autorizzazioni o permessi n-ecessari all'esecuzione dei lavori.

- Oneri per la direzione dei lavori.
- Oneri e responsabilità per la sorveglianza del cantiere per eventuali furti.
- Oneri per la fornitura dell'energia elettrica, necessari per l'esecuzione dei lavorii nonché

tutto quanto

non espressamente citato nella presente offerta, e che restando complementare alla stessa, si rendesse
necessario.
."
'.
\.

"

Preso atto che gli accertamenti previsti dall'artt. 80 e 86, sono stati eseguiti ed agli atti del Servizio, è
necessario disporre, l'esecuzione anticipata della fornitura.ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs.
50/2016, per l'urgenza, in quanto un ritardo del!'esecuzione della prestazione determinerebbe un gl'ave

JtA"

'111

.danno di immagine per la Città e per l'Amministrazione oltre ai mancati introiti derivanti dalle giornate di
chiusura al pubblico;
che, il comma 2 lettera a dell'art 36 del richiamato DL.50/2016 prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possa procedersi mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazion e diretta;
che, il valore del servizio richiesto è nettamente inferiore alla citata soglia, e pertanto trova applicazione la
suddetta procedura;
Ritenuto oppurtuno provvedere alla suddetta realizzazione, in coerenza con gli articoli 40-41 e 42 della
disciplina dei contratti e nel rispetto di quanto previsto dall'alt 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016, mediante
l'utilizzo di procedure più snelle e semplificate che consentono di economizzare tempi e risorse per il
raggiungimento dei fini pubblici dell'iniziativa in questione;
Ritenuto, pertanto, di affidare alla Società DABSTER TEC~IOLOGY SRL - con sede in Napoli I
TRAVERSA CUPA CAPODICHINO 16
C.F.MCLR8R48823F839A

P.IVA 5272831214, rappresentata dalla Sig.MICALLO ROSARIO

la prestazione di servizi descritta in precedenza;

Letta circolare PG/2012/64756 del 10/8/2012 del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare nella
quale si prevede che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti ad acquisire il preventivo parere del
CUAG qualora si avvalgano degli strumenti CONSlP, e che pertanto tale circolare può estendersi anche per
le procedure MEPA;
.
Considerato che:
che, in relazione alle procedure da attivare è stato richiesto attraverso l'AV.C.P. l'attribuzione del codice
identificativo di gara CIG Z482631487
li

Attestato che:
l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività
amministrativa e contabile, ai sensi dell'alt. 147 bis del D.~gs. 267/2000 e degli artt. 13 c.I, lett. b) e 17, c.2,
lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n.4 del
28102/2013;
.
l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza
che la adotta;
si richiama l'art.2,c 3 del Codice di Comportamento, acloiiail dall'Ente, con deliberazione di G.C n.254 del
':ì
24 aprile 2014;
rilevato altresì:
ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241190, introdotto dall'art. I, co.41, clelia Legge n. 190/2012, non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
Visti:
gli artt, 40-41 e 42 cleliadisciplina dei contratti;
l'art. 36 ciel D.lgs 50//2016.
gli artt. 107, 183 e 192 ciel D. Lgs. 267/2000;"", .
l'art 24 del regolamento di contabilità adottato dall'amministrazione

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:
Di affidare l'incarico, ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera il del D.lgs 50//2016 alla Società DABSTER
TECNOLOGY 8RL - con sede in Napoli I TRAVERSA CUPA CAPODICHINO 16
P.IVA 5272831214,
rappresentata dalla Sig.MICALLO ROSARIO C.F.MCLRSR48823F839A per la manutenzione e riparazione
dell'impianto parafulmini del Maschio Angioino cii segu .to riportata:

5
Punta captatrice IONIFLASH MACH 60 modello 1001C
Asta di Supporto L 5.8 m + base trepiedi - acciaio Inox modello 1003 A/B/D+ 1008D
Conduttore tondo in rame stagnato !Il 8 mm
Supporto base per conduttore da 8 mm su tetto piano
Clip inox di fissaggio a parete per conduttore da 8 mm
Morsetto di sezionamento con piastra di segna/amento
Apparecchiatura Conta scariche digitale IFLASH
Profiio inox per protezione conduttore di calata
Sistema di messa a terra costituito da pozzetto di Ispezione, conduttore di connessione
a piede d'oca dispersori in acciaio l'amato.
Morsetti, barra cu equipotenziale
Installazione di Pozzetto di messa a terra in cemento completo di chiusino in ghisa
Installazione, cablaggio, programma zone, start up e collaudo del realizzato.
Certificazione dei lavori a norma di legge secondo D.M. 37/08
Scavi per pozzetti e ripristino
Sono a carico del committente:

pz 1

pz 1
mt 100
pz 50
nr 120
pz 2
pz 1
pz 2
a corpo 2

pz 2
inclusa 1
inclusa 1
a corpo 1
nr. 1

- Oneri e costi pereventuali autorizzazioni o permessi necessari all'esecuzione dei lavori.
- Oneri per la direzione dei lavori.
- Oneri e responsabilità per la sorveglianza del cantiere per eventuali furti.

- Onerl per la fornitura dell'energia elettrica, necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché tutto quanto non
espressamente citato nella presente offerta, e che restando complementare alla stessa, si

rendesse necessario.

Impegnare, la spesa di € 14.256,00 di base imponibile, ed € 3136,32 per N A a.l22% sul capitolo
112604 Bilancio 2018 Codice 05,0/-1.03.02.09.009 (euro 17.392,32 Iva compresa)
Dare atto dell'obbligo di cui all'art 183 comma 8 del TUEL così come coordinato dal dI. 118/20 II,
coordinato e integrato dal D.lgs 126/2014
allegati n. 2 pag 4
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6
SERVIZIO PATRlMONIO ARTISTICO E BENI CULTURALI
Determina n? 04 dd 11 òicembre 2018

Oggetto: Affidamento di incarico alla società Società DABSTER TECNOLOGY SRL - con sede in Napoli
I TRAVERSA CUPA CAPODICHINO 16

P.NA 5272831214, rappresentata dalla Sig.MICALLO

ROSARIO C.F.MCLRSR48S23F839A per la manutenzione e riparazione dell'Impianto Parafulmini del
Maschio Angioino fornitura , tramite "Trattativa diretta (TD) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A.
(MEPA).perunimportodi €14.256,00,oltreNAaI22%,pariad€ 17.392,32.
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ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.l.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria della spesa sul Cap.l~ Bilancio 2018 Codice
0'5:(JFt:tl3.61.ll2:.001 (Impegno
) es. 2018..
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Segue

Determina n? 04 del 11 dicembre 2018

Indice gen.
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DIPARTIMENTO SEGRETERiA ,GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA.GlUNTA
COMUNALE
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La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell 'alt. lO, comma l, del D.L.vo
267/2000/

Da~.?!.J.1.I.?P.~K

al

..

lLRESP

,

,

.

.
...

~

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N .21.1.f: .. . eDEL1e9.: 1.l.-//?ll.
e.

·.

8
ac.qlJistinretep~·it

~ h"ìa:~

dt'Jll M'l\li1l1 <l~~11 ;;·lwWit/l.ArJlll)lnl~tr~;'I~nt

Mercato Elettronico della P.A.

COMUNE DI NAPOLI
Prato 2018. 1078217
Miti.: DA8STER TECNOLOGY
Alls

11/12/2018

19,09

S.R.L.

. P"irimon1r, arii .. iieo "

bllni culturali DCCU4_
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Trattativa con un unico Operatore Economico

Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio
er Fatturazione Elettronica

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale

COMUNE DI NAPOLI
80014890638
SERVIZIO PATRIMONIO ARTISTIC
CULTURALI
PIAZZA MUNICIPIO, 22
80133 NAPOLI NA
3313151423/non inserito
FABIO PASCAPE' 1 PSCFBA58S19F839E
FABIO PASCAPE' 1 PSCFBA58S19F839E
DABSTER TECNOLOGY S.R.L.
05Z72831214
05272831214

Telefono 1 Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione ai Registro Imprese 1
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale
Data di iscrizione Registro Imprese 1
Albo Professionale
Provincia sede Registro Imprese 1
Albo Professionale
INAIL: Codice Ditta 1 Sede di Competenza

DABSTERTECNOLOGY@PEC.IT
Società a Responsabilità Limitata
743968

018026169/-

INPS: Matricola aziendale
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:
CCNL applicato 1 Settore

5125984509
20034068

METALMECCANICI PMI/432101

Legge 13612010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
SERViZI····
IT74U0200803467000010818096

Data Creazione del presente documento:

11/12/2018 19.47.56
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DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
Identificativo univoco dell'offerta
Offerta sottoscritta da
email.di contatto
Offerta presentata il
L'offerta accettata era irrevocabile ed impeunativa fino al

407062
ROSARIO MICALLO
AMMINISTRAZIONE~DABSTERTECNOLOGY.IT

10/12/2018 08:48
31/12/201818:00

Contenuto tecnico dell'Offerta
Le caratteristiche tecniche dei prodottilservizi offerti elo erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Contenuto economico dell'Offerta
•.
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Unità di misura dell'Offerta Economica
IRibasso a corpo (Importo da ribassare: 14.400,00 EURO)
Valore deli'offerta economica
114.256,00 EURO
(non specifica/o)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta.:
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:
EURO 1.000,00

Dati e Aliquote di Fatturazione
Termini di Pagamento
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Data Creazione del presente documento:

11/12/201819.47.56
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DISCIPLINA DEL. CONTRATTO

'" :, ,'"

",:,

,

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOL.E DEL. SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt, 50, 51, 52 e 53, con il presente
"Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata,
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative allai Beneli Servizioli oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta,

Il

Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato C' L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

Il

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità,
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1457 C,C,
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da reqlstraztone ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.l., salvo che in caso d'uso ovvero da quantoidlversamente e preventivamente esplicitato dall'
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura, I,

Il

Il

Il
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Data Creazione del presente documento:

11/12/2018 19.47.56
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DIREZIONE CENrRA~E
Cultura,lurismQ esport
Servizio Patrlmonlo Artistico eBeni Calturalì
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Al Servizio PRM Patrimonio
Al Servizio Patrimonioe Demanio
e p.c, All'Assessore alla Cultura e Turismo
AllaDirezione CentralePAtrìmonio
Alla Direzione CentraleCultura

Oggetto: cadutafulmine. Richiesta Ssopralluogo urgente alla Cappella.Palatina di
Castel Nuovo e verifica tecnica apparati antifulmine,
.
Si rappresentache durante il violentotemporaledi stamane un fulmine è caduto
all'interno della CappellaPalatina di Castel Nuovo provocando una gl'ossa crepa nella parte
bassa del muro destro dell'edificio con conseguente cadutadi voluminosi calcinacci.
Dalla crepa fuoriescono cavi elettrici e allo .slato permotiviprecauzionali si è
provveduto a chiudere la Cappella al pubblico e al.personale.
Si chiede pertanto un sopralluogoad horas di funzionari tecnici nella Cappella Palatina
ed una verifica degli apparati antifulmine per accertarese persistono le condizioni di sicurezza
per riaprireal pubblico la detta cappella.
Si rappresenta l'estrema urgenza.
Dirigente
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