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COMUNE DI NAPOLI
Dipartimento Gabinetto del Sindaco
U.O.A. Coordinamento programmi e Grandi Progetti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N" 4 del 18"10.2016

Oggetto:

Affidamento alla Mondo Ufficio Srl, mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA, della
fornitura di attrezzature sportive necessarie per il funzionamento del "Campo di calcio a
cinque outdoor, nel Parco Comunale di Scampia in viale della Resistenza" - Progetto
cofinanziato a valere sui fondi PAG - Piano di Azione Giovani - Linea di Intervento 1 "Sport
e Legalità" -Iniziativa Quadro "10 gioco legale"
Importo dell'affidamento € 4"814,00 oltre IVA.
CUP:B69B11000540006
Smart CIG: Z631BA1E95
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Premesso
che con Decreto dell'Autorità di Gestione protocollo 1167/2011 del 20.09.2011

è stato formalmente

ammesso a finanziamento il progetto "lo gioco legale - Realizzazione di un campo di calcio a cinque outdoor
nel parco comunale di Scampia in Viaie della Resistenza" per un importo complessivo pari ad € 261.000,00;
che con Deiiberazione di Giunta comunale n. 574 del 29.04.2011 è stato approvato il progetto preliminare;
che con Deliberazione n. 1007 del 13.10.2011, la Giunta Comunale ha preso atto dell'ammissione ai
finanziamento, a valere sui fondi PON Sicurezza per lo Sviluppo-Obiettivo Convergenza 2007-2013, obiettivo
operativo 2.8 "Recupero del degrado urbano", del progetto "lo gioco legale - Realizzazione di un campo di
calcio a cinque outdoor nel parco comunale di Scampia in Viale della Resistenza"- CUI' 869611000540006;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 801 del 09.11.2012, è stato approvato il progetto definitivo per
l'importo complessivo di € 239.540,20;
che, con comunicazione del 18.11.2013 protocollo n. 001921/2013, il Ministero dell'Interno ha disposto il
trasferimento dei progetti rientranti nella linea di Intervento 2.8 b) dal PON Sicurezza al PAG. (Piano di
Azione Giovani Sicurezza e Legalità);
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 3.03.2015 è stato approvato il progetto esecutivo;
che con determinazione dirigenziale n. 9 del 31.03.2015, registrata all'indice generale al n. 445 dell'8.04.2015,

è stata indetta la gara per l'appalto relativo aiia "realizzazione di un campo di calcia a cinque outdoor nel

• per l'importo complessivo di € 239.540,20;
parco comunale di Scampia in viale della Resistenza",

che, con determinazione dirigenziale n. 20 del 24.07.2015, IG 1215 DEL 3.08.2015, la stessa è stata
aggiudicata in favore della CaST.EL. s.r.l, per dell'importo complessivo di € 122.179,50;
che in data 31.03.2016 è stato sottoscritto il contratto d'appalto, repertorio n. 85904, approvato con decreto
del Responsabile della Linea di Intervento n. 944 del 12.04.2016;
che i lavori per la realizzazione dell'opera sono iniziati il giorno 9.05.2016;
Considerato
che i lavori di realizzazione del campo di calcio a cinque sono in fase di ultimazione e che per garantire il
funzionamento

della

struttura

è necessario procedere all'acquisto delle attrezzature

sportive

complementari;
che l'art. 7 della L. 94/2012, per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, prevede il ricorso al mercato elettronico deila Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ex art. 328 DPR 207/2010;
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che con nota prot. 422455 del 17,05,2016, il Responsabile di Linea Intervento 1 del PAG ha autorizzato
l'Amministrazione Comunale all'utilizzo delle economie di gara disponibili, da impiegare per l'acquisto delle
attrezzature sportive necessarie al funzionamento della struttura in oggetto, mediante un Ordine diretto di
Acquisto sul MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D,lgs, n.50/2016;
che il Progetto è cofinanziato con fondi dei bilancio comunale;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n, 586 del 7,10,2016 sono state apportate ai bilancio 2016 le
opportune variazioni di competenza e cassa propedeutiche agli adempimenti consequenziali, apponendo al
contempo il vincolo sullo stanzlamento del relativo capitolo;
Atteso
che per la tipologia di fornitura è possibile ricorrere alle procedure previste dall'art. 36 comma 2 lettera a)
del D,lgs. 50/2016 in quanto essa figura nella Tabella B della DGC 288/2015 con la quale l'Amministrazione
ha indicato la tipologia di beni e servizi acquisibili in economia;
che in seguito ad un'attenta indagine di mercato, condotta anche sul MEPA, relativamente ai prezzi, alla
qualità e ai tempi e modalità di consegna, la Mondo Ufficio s.r.l. si è dimostrata l'unica in grado di soddisfare
le esigenze dell'Amministrazione;
che l'Ordine diretto di Acquisto ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore,
per cui il contratto di fornitura si intende perfezionato nel momento in cui l'Ordine viene caricato e registrato
nel

sistema dall' Amministrazione,

con sottoscrizione

in forma

digitale

dei documenti generati

automaticamente dal sistema stesso;

Posto
che l'efficacia del contratto è subordinata all'acquisizione della dichiarazione, da parte della ditta affidataria,
di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con
deliberazione

di

G.c.

254

del

24.04.2014,

scaricabiie

www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizionigenera II.

dal
e

sito
delle

del
relative

Comune
clausaie

sanzionator!e che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute;
che, parimenti, è necessario acquisire prevent!vamente la sottoscrizione del Patto d'Integrità fra ii Comune
di Napoli - Servizio Relazioni Istituzionali, Internazionali e dell'U.E, e la società affidataria, ai sensi della
deliberazione di G.c. n, 797 del 3.12.2015, che resterà in vigore fino alia completa esecuzione del contratto
e all'esito delle verifiche di cui all'art. 80 del u.lgs, 50/2016;
Riscontrata
la regolarità nel possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
la regolarità contributiva;
la regolarità tributaria riferita al Programma 100;
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Visti:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 5.08.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione
2016-2018 e il Documento di Programmazione 2016-2018;
la deliberazione di G.c. n. 586 del 7,10.2016;
l'art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
l'art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016;
il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del c.c. n. 64 del 24,04.1992;
il Regolamento di Contabilità;
l'art. 9 comma llett. a) punto 2) del D.L. n" 78/2009;
le norme di e.procurement che regolano il funzionamento dei mercati elettronici.

Acquisite le dichiarazioni e la documentazione necessarie per l'istruttoria, che viene svolta dal dirigente quale
responsabile del procedimento e che adotta, altresi il presente provvedimento;
Verificata i'assenza di situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi deil'art. 6-bis L. 241/90;
Attestata la regolarità e ia correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147bis del
D.lgs. 267/2000 e dell'art. 13, comma 1, lett. b) e lì, comma 2, lett. al del vigente Regolamento del Sistema
dei Controlli interni del Comune di Napoli (approvato con deliberazione c.c. n. 4 de 28.02.2013);
Ritenuto, per le ragioni espresse, di dover procedere all'affidamento della fornitura di attrezzature sportive
necessarie per il funzionamento del "Campo di calcio a cinque outdcor, nel Parco Comunale di 5campia in
viale della Resistenza", per un valore complessivo di € 4.814,00 oltre IVA, alla Mondo Ufficio srl che dispone
nel suo catalogo di tutti i prodotti richiesti con un rapporto prezzo/qualità più conveniente rispetto ad altri

compeUtors;

IL DIRIGENTE
DETERMINA',
1. affidare la fornitura di attrezzature sportive, di seguito elencate, necessarie per il funzionamento dei
"Campo di calcio a cinque outdoor, nel Parco Comunale di Scampia in viale della Resistenza" alla ditta
Mondo Ufficio srl P.IVA 04845130659, con sede legale In Angri (SA) alla via S. Alfonso n,l, mediante
ricorso all'Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MEPA, per un importo complessivo di € 5.873,08 (€
4.814,00 + IVA 22% € 1.059,08) ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D,lgs, 50/2016;
•

n.2 panchine per allenatori;

•

n.l coppia di reti per porte di calcioa 5; .

•

n. 1 carrello porta palloni;

•

n. 2 reti porta palloni;

•

n. 10 palloni di calcio a 5 a rimbalzo ridotto;
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•

n. 20 coni in plastica per allenamento;

•

n. 20 casacche colorate;

•

n. 4 paletti per calcìo d'angolo;

•

n, 1 carrello per tracciatura linee del campo con vernice ecologica;

2. precisare ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:

•

l'oggetto del contratto consiste nella fornitura, trasporto e montaggio di attrezzature
sportive necessarie per il funzionamento del "Campo di calcio a cinque outqoor, nel Parco
Comunaie di Scampia in viale della Resistenza;

•

ilfine è dotare ii campo di calcio a 5, la cui realizzazione è stata finanziata a valere su fondi
PAG - Piano di Azione Giovani - l.inea di Intervento 1 "Sport e Legalità" -Iniziativa Quadro
"lo gioco legale" delle attrezzature necessarie per un uso completo;

•

le clausole essenziali del contratto e la/orma che assumerà sono quelle indicate daile regole
di e.procurement e dalle Condizioni Generali di Contratto di riferimento per le categorie
merceologiche cui appartengonoi beni approvati dal MEPA medesimo;

•

per la scelta del contraente si ricorrerà all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera a) del D,lgs. 50/2016 ricorrendo ad Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione come previsto dell'art. 36 comma 6 del D,lgs. 50/2016
applicando il criterio del prezzo più basso;

3. dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D,lgs. 267/2000

COS'I

come

coordinato dal D.lgs. 118/2011 ed integrato dal D,lgs.126/2D14della compatibilità dei pagamenti con
i relativi stanziamenti di cassa e con le regole dei patto di stabilità interno, cosi come indicato nella
nota PG 612017 del 28.07,2015 a firma del Ragioniere Generale;
4.

impegnare la spesa per complessivi € 5,873,08 - comprensivi di IVA al 22% - sul capitolo 205832 Missione 1 - Programma 5 - Titolo 2 - Macroaggregato 2 - Bilancio di Previsione 2016-2018,
annualità 2016;

5. precisare che, trattandosi di intervento co-finanziato a 'valere sulle risorse del "Piano di Azione
Giovani Sicurezza e Legalità" - Linea di Intervento 1 "Sport e Legalità" -Iniziativa Quadro "lo Gioco
Legale", dovranno essere osservate tutte le norme a disciplina dei predetto piano tra le quali, in
particolare, con riferimento al contratto d'appalto:

•

È esclusa la possibilità di cessione dei crediti;

•

AI pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione
del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte
dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PAG subordinata all'esito positivo dei
controlli di primo livello;

•

La sottoscrizione dei contratto non impegna il Comune di Napoli finché lo stessonon siastato
approvato dalla Autorità competente, Responsabiledi Linea di Intervento e, qualora previsto,
sottoposto al controllo della Corte dei Conti (ex art. 3, co. 2, lett. g) della L. 20 del 14.01.1994;
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•

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilltà dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e

s.m.i.

6. precisare altresì che l'aggiudicatario è tenuto al versamento' a mezzo bonifico bancario dell'imposta
di bollo sul contratto, cosi come previsto daila Risoluzione 96/E del 16.12.2003 dell'Agenzia delle
Entrate.

Il presente atto si compone di n. O allegati per un totale di n,e pagine,

Il Vice Capo di Gabinetto
dott.ssa Lucia Di Micca

k~Q-' ~Ge?
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Determinazione n. 4 del 18.10.2016

Letto l'art. 147/bis comma l del Dlgs 267/2000;
Letto l'art. 183 comma 7 del Dlgs 267/2000;
Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti:
Capitolo

Napoli.

GO~g:l \.

Bilancio

tc>~lo

Impegno

_

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Si attesta che la pubblicazione della presente detem:illfOiol1r dirigenziale, ai sensi dell'art. lO
comma l del D. Lgs 267/2000, ha avuti 1111ZlO Il ... Z.S .. U.:/.O...

p. Il Segr~erale

