Municipallta' 9
Pianan Soccavo

ServizioAttivita tecniche

DET ER MINAZIONE
n.13

del 29.08.2018

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici ricadenti nel territorio
della Municipalità 9, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio della IX
Municipalità n.9 del 02.08.2018.
Affidamento diretto al sensi dell'art.36 <0.2 lett. a) del D.Lgs n.50/2016, dei
lavori in oggetto alla ditta Soc. Coop."La Metropoli" a.r.l. con sede legale in
Marano di Napoli (NA) alla Via Tevere n 20 - c.F. e P.IVA 01440640637
rappresentata dal sig. Cavallo Francesco nato a Napoli il 23.12.1976, per un
importo pari ad € 30.281,82 comprensivi di € 500,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA e somme a disposizione, perun totale complessivo
di € 41.810,00.
Importo dell'affidamento: € 30.281,82 comprensivi di € 500,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre!VA
Impegno della spesacomplessiva di € 41.810,00.
C.U.P. : B65B18000780004
c.I.G.: Z3B24AF3FE

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'indice generale

in data... .•.•........ praton

in data

.

n

.

Il Dirigente del SAT della Municipalità 9 Pianura- Seccavo arch. Paola Cerotto
Premesso che :
1'art.18, comma l , len.d) del Regolamento delle Municipalità approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n.68 dci 21 settembre 2005 - testo aggiornato alle modifiche
apportate a1l'art.74 con deliberazione di C.C. n. 4712006, a1l'art.23, comma 4 e a11'art.27,

comma 2 con deliberazione di C.C. 0.20/2006 - attribuisce al Servizio Attività Tecniche
della Municipalità la competenza della manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili , compresi gli impianti tecnologici. e delle aree verdi annesse, di proprietà
comunale adibiti ad uso scolastico, compresi gli asili nido;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 23.04.2018 è stato approvato lo schema
di bilancio di Previsione 2018-2020, in uno ai relativi allegati, comprendente le previsioni
di competenza e di cassa per l'annualità 2018 e le previsioni di competenza per gli armi
2019 e 2020;
con Delibera n.325 del 27.06.20 18 la Giunta Com unale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018-2020 ;
nell'ambito del suddetto PEG 2018 assegnato al Dirigente del Servizio Attività Tecniche,
relativamente alla manutenzione straordinaria edifici scolastici della IX Municipalità, è
presente la disponibilità finanziaria di € 50.000,00 sul capitolo 255122/9 classificazione
04.02-2.02.01.09.003 bilancio 2018;
con Deliberazione n.09 del 02.08.2018, il Consigli o della Municipalità IX ha disposto
l'approvazione del progetto esecutivo, concernente i "Lavori di manutenzione straordinaria
edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 9" per l'importo complessivo di
€ 50.000,00, di cui € 37.727;17 per lavori (comprensivi di € 500,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso) ed € 12.242,73 per somme a disposizione, secondo il seguente

quadro economico:
Al LAVORI
Al) Importo lavori a misura soggetti a ribasso
di cui € 13.73495 ocr costi di manodooeral
€ 37.227;17
€ 500,00
A2) Oneri Der la sicurezza non soezetti a ribasso
Totale A € 37.727:1.7
B SOMME A DISPOSIZIONE
B I IVA allO% suAI )+A2
€ 3.772,73
fi2) Espurghi e smaltimenti comereso IVA
I € 8.500,00
Totale B
12:1.72 73
TOTALEIA+B € 50.000 00

e

Precisato che:

la durata previstadei lavori è pari 6 MESI a partire dalla data di inizio dei lavori;
i prezzi di applicazione delle varie categorie di lavoro sono stati desunti dalla tariffa delle
Opere Pubbliche della Campania. edizione 2016:

il Responsabile dci procedimento è stato individuato nella persona del ing. Giulio Davini in
servizio presso questo S.A.T.;
al sensi dell'art.51 co.! del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, l'appalto non preved e la
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suddivisione in lotti. attesa l'omogeneità dei lavori in questione e l'esiguità dell'importo dei
lavori.
Considerato cbe:
nell'ambito dei sopralluoghi finalizzati al rilascio dei certificati di idoneità igienico sanitaria
da parte dell'U.O.P.c. ASL NA l , indispensabile per il funzionamento delle scuole
comunali di pertinenza della Municipalità per il nuovo anno scolastico 201812019, SODO
emerse unaserie di criticità;
l'esecuzione dei lavori per eliminare le suddette criticità risulta fondamentale per
l'ottenimento del parere favorevole dell'U.O.P.C. ASL NA l per il funzionamento delle
strutture comunali per l'anno scolastico 201811 9 così come comunicato dall'U.O.P.C. ASL
NA l con nota prot. 324 del 01.08.2018;
allo stato attuale questo servizio non ha in corso appalti di manutenzione per poter effettuare
i suddetti interventi, che sono invece indispensabili ed urgenti in quanto la ritardata
esecuzione può incidere sulla regolare riapertura delle strutture scolastiche per la prevista
data del 12 settembre p.v..
Atte!o cbe:
l'art. 36 co.2 Iet,a) del D.Lgs. 0.50/2016 come recentemente riformato dal Decreto Correttivo
al Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs n 56/2017, prevede, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, che
le stazioni appaltanti possano procedere per affidamenti di importo inferiorea 40.000 euro,
mediante affidamento diretto. anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
gli interventi in oggetto rientrano tra quelli acquisibili in economia, secondo quanto
approvato con Delibera di GC. n. 288 del 08.05.2014.
Rilevato che:
l'esecuzione dei lavori in oggetto sono urgenti;
l'importo della prestazione di cui sopra risulta, quindi, complessivamente inferiore ad €
40.000,00;
l'espletamento di una procedura di evidenza pubblica è incompatibile con l'urgenza dei
lavori a farsi e pertanto si rende opportuno provvedere con una procedura di affidamento
diretto;
a tal fine si sono consultati tutti gli operatori che hanno eseguito lavori analoghi a quelli in
oggetto regolarmente conclusi e collaudati e che non abbiano ricevuto altri affidamenti da
questo servizio almeno dall'anno 2016;

per quanto per verificare la disponibilità ad accettare l'affidamento dei lavori in oggetto, è
stata consultata la dilla Soc. Coop."La Metropoli" a.r.l. con sede legale in Marano di
Napoli (NA) alla VIa Tevere n 20 • C.E e P.IVA 01440640637 rappresentata dal sig.
Cavallo Francesco nato a N apoli il 2 3 .12.1 9 76 C.F. CV LFNC76T23F839V;

la dilla Soc. Coop."La Metropoli" a.r.l. ba dato la propria disponibilità accettando di

effettuare i lavori in oggetto sottoscrivendo l'allegato atto di sottomissione e impegnandosi
ad applicare un ribasso pari al 20,00% sull'elenco prezzi;
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pereffetto del ribasso offerto, il quadro economico dell'intervento risulta così rimodulato:
Al LAVORI

Al) Importo lavori a misura al netto del ribasso del 20 00010 € 29.781 82
A2 Oneri Der la sicurezza non sozzetti a ribasso
I € 500 00
Totale A € 30.281.821
BI SOMME A DISP O SIZIONE

BllIVAal lO%suAI )+A2)
82) Espurghi e smaltimenti comoreso IVA

€ 3.028 18
€ 8.500 00
Totale B € 11.528 18
TOTALE lA + B € 41.8 10,00

l'importo dell'affidamento trova copertura nel bilancio per l'anno 2018, sul capitolo
25512219 classificazione 04.02-2.02.01.09.003 bilancio 2018.
VIStO:

che la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.SO del D.lgs 50/16 e di
cui al Programma 100 dell'operatore economico individuato è stata verificata nell'ambito
dell' appalto di lavori affidato attraverso una procedura ad evidenza pubblica dal Servizio
Attività Tecniche della VI Municipalità giusta determina dirigenziale LG 0.1284 del
10.08.2018;
,

che la ditta Soc. Coop."La Metropoli" a.r.I. è in regola con i versamenti dei contributi
previdenziali, assistenziali e assicurativi cosi come risulta da certificazione (D.V.R.C. ON
U NE), agli atti del RUP;
l' atto di sottomissione sottoscritto in data 27.08.2018 dalla ditta Soc. Coop."La Metropoli"
a.r.l. nel quale accetta e si impegna ad eseguire i lavori in oggetto applicando un ribasso
pari al 20,00"10;

che il ribasso offerto risulta congruo considerata sia l'esigua entità dei lavori che l'urgenza
di intervenire;
che la ditta ha preso visione delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di GC. n.254 del
24.04.2014, come modificato con D.GC. n.21712017, le cui clausole sono state inserite
nell'atto di sottomissione;
che la ditta ha sottoscritto il "Patto di Integrità.. recante regole comportamentali tra Comune
di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i
principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di
commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con Delibera di GC. n.
797/2015;
che la ditta ha trasmesso dichiarazione di esserea conoscenzache ai sensi dell'art.53, comma
16-ter del Decreto Legislativo 0.165/2001 cosi come introdotto dall'art.I comma 42 della
Legge 19012012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
che ai sensi della Deliberazione 1300 del 20 dicembre 2017 dell'ANAC, non è dovuto, da
parte delle stazioni appaltanti né tantomeno degli operatori economici, il contributo alJa
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procedura di gara in questione;
che per il progetto in questione è stato quindi richiesto il relativo C.U.P. che corrisponde al
n.ro B65BI 8ooo780004 nonché il Codice Identificativo Gara (SMART C.LG) che
corrisponde al n.ro : Z3B24AF3FE.
Ritenuto:

che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa oltre
che di semplificazione di procedimenti amministrativi;
che risulta necessario non appesantire le procedure in rapporto all'urgenza e al limitato
importodella spesa;
che occorre procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 co.2 lett. a) del D.Lgs
n.50/2016 e smi dei lavori in oggetto.
Letti:
gli art.l 07 e 183 del D.Lgs.267/2ooo;

il D.Lgs.50/2016 e smi;
la Delibera di GC. n. 14612016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei
contratti.
Preso atto che:

con nota PG/2018n 49298 del 28.08.2018 si è proceduto ad informare preventivamente il
Direttore Generale e l'assessorecompetente circa il ricorso alla procedura in questione;

si provvederà alla successiva stipula del relativo contratto, mediante sottoscrizione di
scrittura privata semplice ai sensi delle vigenti Linee guida per la stipula dei contratti
pubblici approvate con Delibem di G C. n.146 del 10.03.2016;
ai sensi dell'art.32 comma lO del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio per la stipula del
contratto di cui al comma 9 dello stesso Decreto non si applica per gli affidamenti
effettuati ai sensi dell'art.36 cO.2 1et. a) e b).
Attestato:
da parte del Dirigente del S.A.T. della Municipalità 9 che sottoscrive l'atto, in ordine alla

regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'aIt. 147 bis del
D.Lgs n.267/2ooo e degli artt. 13, co.l , len, "h" e 17, co.2, lelt. "a" del Regolamento del
Sistema dei Controlli Interni, attesa la funzionc di controllo di regolarità assegnata alla
dirigenzastessa nella fase della formazione preventiva dell'atto;
l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 0.241/1990. degli artt. 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 Gc. n.254/2014, come modificato con
D.G C. n.217/2017.
Per i motivi espo sti in narrativa:
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DETERMI N A
Di affida re, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs n.50/20 16 e smi i lavori in oggetto alla
ditta Soc. Coop."La Metropoli" a .r.l. con sede legale in Marano di Napoli (NA) alla Via
Tevere n 20 - C.E e P.NA 01440640637 rappresentata dal sig. Cavallo Francesco nato a
Napoli il 23.12.1976, per un importo pari ad € 30.281,82 comprens ivi di oneri di sicurezza
oltre IVA e somme a disposizione.
Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. 267f2000
cosi come coordinato con il D.Lgs. 0.11 812011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 126f2014.

Di imputare la somma complessiva di € 41.810,00 sull'esercizio finanziario 20 18.
Di impegnare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267f2000 la somma complessiva di €
41.810,00 relativamente ai predetti lavori come risulta dal seguente prospetto:

AlLAVORl
AI Irnoorto lavori a misura al netto del nbasso del 20 00% € 29.781 82
A2 Oneri Der la sicurezza non soggetti a ribasso
I € 50000
Totale A € 30.281,81

BI SOMME A DISPOSIZlONE
BI\IVAal lO%suAI)+A21
B2) Espurghi e smaltimenti compreso IVA

I € 3.02818
€ 8.500,00
Totale B € 11.52818
TOTALElA +B € 41.810 00

a favore della ditta Soc. Coop."La Metropoli " a.r.1. con sede legale in Marano di Napoli (NA)
alla Via Tevere n 20 - C.F. e P.NA 01440640637 rappresentata dal sig . Cavallo Francesco nato
a Napoli il 23.12.1976, sul capitolo 255122/9 classificazione 04.02-2.02.0 \. 09.003 bilancio
2018.

Dare atto che saranno osservate le disposizioni di cui al progranuna 100 - D.U.P. 2018-2020
nonché le disposizioni di cui all 'art. 80 del D.Lgs. 50/16.
Dare atto che l'appalto avrà la durata di 6 mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
Di conferm are per il presente procedimento, RUP, l'ing. Giulio Davini e nominare D.L., il
geom Giacomo Esposito, entrambi in servizio presso il SAT della Municipalità 9.
Di sta bilire ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50 del 18 april e 20 16, stante l'urgenza
dell'esecuzione dei lavori in oggetto, la facoltà di procedere ad una consegna dei lavori sotto le
riserve di legge, nelle more della stipula del contratto.

Di precisare che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 26712000:
J" il fine del contratto è l'esecuzione dei lavori necessari a garantire lo stato di agibilità e
J"

funzionalità degli edifici scolastici;
il contratto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria
edifici scolastici ricadenti nel territorio del1a Municipalità 9;
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À

la forma del contratto è quella della scrittura privata semplice ai sensi dell'art.32 co.l4
del D.Lgs. n.50/2016 e delle linee guida per la stipula dei contratti pubblici approvate
con Delibera di G 'C. n.146120l6;
le clausole es senziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto.
approvato con Delibera n.9 di Consiglin di Municipalità IX del 02.08.2018;
la scelta del contraente avviene ai sensi dell'art. 36 00.2 lettoa) del D . Lgs. 50/2016.

Di precisare, altresì che, tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di
trasparenza previsti dall'art.29 del Codice dei contratti pubblici e cbe, pertanto, tali obblighi
verranno assolti mediante le pubblicazioni sul profilo del committente nella sezione

"amministrazione trasparente".
Di demandare al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente

provvedimento e la repertoriazione del contratto di affidamento.
Si allegano, quale parte integrante del presente atto. i seguenti documenti composti
comp lessivamente da n 14 pagine numerate e siglate:

• Delibera di Consiglio della IX Municipalirà n.9 del 02.08.20/ 8;
-Auo di sotto missione sottoscritto in dala del 17.08.2018

ing(jJ~ini

Il Dirigente dci SAT
• "'5h Paola Cerotto

-~04 "' G-=~
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DETERMINAZIONE DIRI GENZIALE N. 13 del 29.08.2018
Letto l' art. 147 bis, comma l , del D.Lgs. 26712000, come modificato ed integrato dal D.L.

17412012, convertito in legge 21312012;
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, D.L.vo 26712000, vista la regolarità contabile, si attesta la

copertura finanziaria della spesa sulla missione
.............. (Impegno

Bilancio 20

- Cap.

) es. 20..

Data
IL RAGIONIERE GENERALE
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Municipatlta' 9
PlanUTB
Soccavo

ServizioAttivita tecniche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 deI29.08.2018
registrata all'indicegenerale al n.ro
del
_

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Si attesta che la pubblicazione dellapresente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.

lO, comma l, del D.Lgs 267/2000, ha avuto inizio il

.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
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