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COMUNE '01NAPOLI

Direzione Centrale Welfaree Servizi Educativi
Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Edlfu:i Scolastici

Municipalità 9
Servizio Attività 'Iecnìche

ORit;1INALE
DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 41 del 13/12/2017

Oggetto: Patto per Napoli - Programma di invertenti per l'acquisizione delle certificazioni relative
alla sicurezza antincendio degli edifici scolastici di proprietà comunale.
Determina di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., dell'incarico professionale per il rinnovo di n. 18 certificati di prevenzione incendi degli
edifici scolastici del territorio della Municipalità 9
CUP: B65I17000050001
CIG: 7237691B8C
Importo complessivo del quadro economico € 53.259,00

Pervenuta al Servizio Finanziario

Il

15 DlC. 2U17

~

I /",.-

Prot.n.~

Registrata all'indice generale

2 lDIC, 2017

in data

! '0 q

n. ---..,LLlL-WI",0,,--_

TI Dirigente del Servizio Progettazione, Realizzazione e Manntenzione Edifici Scolastici e il
Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Mnnicipalità 9
Premesso che
con delibera di Giunta Comunale n. 284 del 1°giugno 2017 si è preso atto del Patto per Napoli,
sottoscritto tra il Sindaco della Città Metropolitana e il Presidente del Consiglio dei Ministri,
contenente le azioni e gli interventi concernenti i settori prioritari delle Infrastrutture, dello Sviluppo
economico, dell' Ambiente, della Valorizzazione culturale e del Rafforzamento della PA per un
importo di 308 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 cosi come individuate e
ripartite dal CIPE con delibera 26/2016;
con la medesima delibera 284/2017, la Giunta ha, inoltre, preso atto dell'elenco degli interventi
conformi alla programmazione del Comune di Napoli e previsti nel programma triennale delle
opere pubbliche approvato con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 20 aprile 2017;
il Patto per la città di Napoli si compone di interventi singoli e di interventi complessi, intesi
come "raggruppamenti di interventi" tra i quali si evidenziano, nel settore Infrastrutture, i seguenti:
"Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio
energetico di immobili pubblici (sedi istituzionali, scuole, strutture monumentali)" finanziato per un
importo complessivo di 75milioni di euro;
Considerato che
con delibera di Giunta Comunale n. 435 del 10/08/2017 è stato approvato un ampio programma
operativo finalizzato alla realizzazione di interventi per la sicurezza, anche sismica, e di risparmio
energetico degli edifici scolastici, articolato per singole fasi, la prima delle quali è quella relativa
all'acquisizione delle certificazioni antincendio;
tale priorità deriva dalla necessità di rinnovare e/o richiedere le certificazioni degli edifici
scolastici del territorio comunale attesa la prossima scadenza al 31 dicembre p.v. del periodo
transitorio di attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale del 12 maggio 2016;
dall'esame della documentazione disponibile presso il SAT della Municipalità 9, è emerso che
n. 18 edifici scolastici necessitano di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi;
con delibera di Giunta Comunale n. 484 del 14/9/2017 è stato approvato lo schema di
protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale e gli Ordini professionali degli Architetti ed
Ingegneri e i Collegi dei Periti e Geometri e finalizzato, tra l'altro, alla costituzione di un elenco, per
ciascuna categoria professionale, che sarà utilizzato per l'espletamento delle procedure di
affidamento;
in data 21/09/2017 è stato sottoscritto il suddetto protocollo di intesa tra il Comune di Napoli e
gli Ordini e Collegi professionali;
Rilevato che
con determina dirigenziale n. 25 del 30/10/2017 registrata all'I.G. n. 1308 del 8/11/2017 si è
provveduto ad approvare il disciplinare d'incarico e ad avviare la procedura di affidamento diretto a
seguito della quale sono stati individuati i nominativi dei seguenti professionisti:
l.

2.
3.
4.

ing. Domenico Campanile - n. 6329 di iscrizione all'ordine degli ingegneri;
arch. Antonio De Martino - n. 9463 di iscrizione all'ordine degli architetti;
p.ind. Raffaele Daniele - n. 4028 di iscrizione al collegio dei periti industriali;
geom. Bartolomeo Iodice - n. 4838 di iscrizione al collegio dei geometri;

i suddetti professionisti sono stati invitati a fornire il proprio consenso all'accettazione
dell'incarico e tutti hanno aderito;

Atteso che
è stato redatto il disciplinare di incarico che descrive le modalità e i termini per l'espletamento
dei suddetti incarichi che saranno affidati, per ciascuna municipalità, a quattro tecnici individuati in
ossequio ai principi di trasparenza, equità e rotazione, dagli elenchi territoriali citati, in
considerazione della logistica, della tempistica stringente in ragione della scadenza fissata al 31
dicembre c.a. del periodo transitorio, nonché dell'elevato numero di edifici che dovranno essere
oggetto anche di rilievo dello stato dei luoghi;
il quadro economico dell'intervento è di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
Affidamento diretto prestazioni professionali retatlvs al rinnovo del certificato
di prel.enzione incendi degli edifici scolastici della Municipalità 9
importo prestazione
A,9
MUNICIPALITA' 9
€ 39,000,00
A,9,1 cassa di preliidenza
€ 1,950,00
A, 9.2 IVA AL 22% su \,Oce (A, 9+A, 9, 1)
€ 9.009,00
A,9,3 oneri da corrispondere ai W,F,
€ 3,300,00
A.9.4
€ 53.269,00
Totale

l'importo dell'intervento di complessivi € 53.259,00 trova copertura sul seguente capitolo di
spesa di cui agli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017-2019 annualità 2017:
CdB

CAPITOLO

ART,

BILANCIO

IMPORTO

01.05-2,02,01.09,019

256150

12

2017

53,259,00

Ritenuto che
in applicazione dell'art, 2 comma 3 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune
di Napoli, adottato in applicazione del D,P,R, n, 62/2013, in fase di predisposizione dello schema di
contratto, si provvederà ad inserire le previste sanzioni, in congruenza con le percentuali indicate
nello stesso Codice;
Visto
l'art, 36 comma 2lett, a) del D.Lgs, 50/2016;
le Linee Guida n, 4 emanate dall'Autorità Anticorruzione;
Attestato che
l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini della esclusione di eventuali
ipotesi di conflitto ex art, 6 bis L. 241/90, introdotto con L. 190/2012 (art, l, comma 41), è stata
espletata dal responsabile del procedimento arch. Mariapina Testa nominato ai sensi dell'art, 31 del
D.Lgs, 50/2016;
si individua quale direttore per l'esecuzione del contratto l'ing. Giulio Davini funzionario della
Municipalità 9;
l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza
dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art, 147 bis del D.Lgs, 26712000 e dagli arti, 13
comma l letto b) e 17 comma 2lett, a) del regolamento dei Controlli Interni dell'Ente;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa
parte dispositiva:

- affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto a) del D.lgs. 50/2016 ai professionisti di seguito
elencati le attività di rinnovo dei certificati di prevenzione incendi di n. 18 edifici scolastici
ricadenti nell'ambito della Municipalità 9 (vedi elenco allegato):
1. ing. Domenico Campanile - n. 6329 di iscrizione all'ordine degli ingegneri;
2. arch. Antonio De Martino - n. 9463 di iscrizione all'ordine degli architetti;
3. p.ind. Raffaele Daniele - n. 4028 di iscrizione al collegio dei periti industriali;
4. geom. Bartolomeo Iodice - n. 4838 di iscrizione al collegio dei geometri;
- stabilire che per l'espletamento delle attività in oggetto sarà corrisposto un importo pari a €
39.000,00 (suddiviso in parti uguali) oltre IVA e cassa previdenziale come per legge, secondo il
quadro economico di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO

Affidamento diretto prestazioni professionali relatiw al rinnovo del certificato
di prewnzione incendi degli edifici scolastici della Municipalità 9
importo prestazione
A.9
MUNICIPALITA' 9
€ 39.000,00
€ 1.950,00
A.9.1 cassa di prevdenza
A.9.2 IVA AL 22% su xoce (A.9+A.9.1)
€9.009,00
A.9.3 oneri da corrispondere ai W.F.
€ 3.300,00
A.9.4
Totale
€ 53.259,00

-

impegnare la spesa complessiva di € 53.259,00 sul seguente capitolo di spesa:
CdB

CAPITOLO

ART.

BILANCIO

IMPORTO

01.05-2.02.01.09.019

256150

12

2017

53.259,00

- dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000
così come coordinato con il D.Lgs. n. 11812011 ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- precisare che il presente provvedimento è disposto sotto condizione risolutiva all' accertamento
del possesso dei requisiti richiesti e dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del
d.1gs1.50/2016 e della regolarità contributiva e tributaria con i programmi 03 e 04 del DUP
2017/2019;
- precisare che trattandosi di procedura ex art 36 comma 2 letto a) del D.Lgs , 50/2016, in
conformità ai contenuti delle "linee guida per la stipula dei contratti pubblici ", approvate
con deliberazione di G.C. n. 146 del lO marzo 2016, per il servizio oggetto del presente
provvedimento si ricorrerà alla stipula di scrittura privata semplice.
- dare atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 sono espressamente enunziati
in narrativa;
- Stabilire che:
saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100 della R.P.P., nonché quelle di cui
all'art. 80 del D.Lgs 50/16.
in applicazione dell'art. 2, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Napoli, adottato in applicazione del D.P.R. n. 62/2013, in fase di predisposizione del contratto,
si provvederà ad inserire le previste sanzioni, in congruenza con le percentuali indicate nello
stesso codice. Inoltre l'aggiudicatario dovrà osservare quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del
medesimo codice di comportamento, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53
comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001.

4

Si attesta in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art.

l3,c.l lett.b) ed art.l7 c.2 lett.a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con
Deliberazione Consiliare n. 4 del 28.02.20l3, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.
Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Centrale Servizi Finanziari
per la prenotazione della spesa e al Dipartimento Segreteria Generale - Servizio Segreteria della
Giunta Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Napoli ai sensi di legge.

visto
Il Dirigente del SATMunicipalità 9
arch. Paola Cerotto
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NAPOLI

Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi

ServizioProgettazione, Realizzazione e ManutenzioneEdifici Scolastici
Muuicipalità 9
Servizio Attività Tecniche

Determinazione n? 41 del 13/12/2017
Oggetto: Patto per Napoli - Programma di invertenti per l'acquisizione delle certificazioni relative
alla sicurezza antincendio degli edifici scolastici di proprietà comunale.
Determina di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mrn.ii., dell'incarico professionale per il rinnovo di n. 18 certificati di prevenzione incendi degli
edifici scolastici del territorio della Municipalità 9
Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L, 174/2012
convertito in Legge n. 213/2012;

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:

CdB

CAPITOLO

ART.

BILANCIO

IMPORTO

01.05-2.02.01.09.019

256150

12

2017

53.259,00

I

I

Data - - - - - - - -

II

D~ARTlltlENTOSEGRETERlAGENERALE

SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Determinazione no/ll&J

ti del 'f {-il- 'ti)l;r

La presente determinazion è sta a pubblicata all' Albo Pretorio ai sensi dell'art.
D.Lgs. 267/2000 il4L-.L/.'/"+""'-'L+~f).L'~
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IVia S. Manna, 23

94937

2 122 0 Circolo Arcobaleno Scuola Infanzia

IVia Boccioni, 7 (ex Via Napoli 101)

100957

3 1220 Circolo E.Torricelii Scuola Asilo nido

IVia Torricelli, 50

4 122 0 Circolo Pisani Scuola Infanzia

Contrada Pisani, 10

93548

5 122 0 Circolo E.Pistelii Scuola Infanzia

Corso Duca D'Aosta n.78

55902

1200 Circolo G.E.Nuccio Scuola Infanzia

ia Torricelli, 50

6 122 0 Circolo Vittorino da Feltre Scuola Infanzia
7 154 0 CD Nuovi Locali Scuola Infanzia

IVia S. Manna, 23

8 1540 CD Scherillo Scuola Primaria

IVia S. Manna, 23

94937

9 Ii.C. M. Traisi Pisani Scuola Primaria/Secondaria

Contrada Pisani,1 O

93548

10 ILC. M. Traisi Castaldi e Sequino Scuola Primaria/Secondaria

ia G. De Chirico, 19

11 ILC. 72 0 Palasciano Nuovo Edificio Scuola Primaria

IVia V. Marrone, 65

79894

12 ILC. Bracco Alfano Scuola Infanzia/Primaria

IVia Arno, 14

55921

13 Il.c. G. Falcone Scuola Infanzia/Primaria

IVia Pallucci, 100

103471

ia Pallucci, 100

103471

14 ILC. G. Falcone Scuola Secondaria
15 ILC. Russo Scuola Secondaria

IVia V. Marrane, 67/69

16 ILC. Russoiillo Ex Falcone Scuola Secondaria

IVia Torricelli, 52

17 Ii.C. Russolillo Ex Russo 2 Scuola Infanzia/Primaria

IVia Napoli, 101

18 ILC. Russolillo Centrale Scuola Primaria

Corso Duca D'Aosta, 78
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