COMUNE DI NAPOLI
Dipartimento Autonomo Lavoro e Impresa
SERVIZIO IMPRESA E SUAP

DETERMINAZIONE
n. 8 del 31 maggio 2012

Oggetto: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi degli art. 55 e art. 83 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di
assistenza tecnica ed erogazione di servizi consulenziali specialistici al centro
servizi incubatore d’impresa (CSI), sito in Napoli alla via Bernardino Martirano,
17. Importo € 457.851,24 oltre IVA al 21%, per un totale complessivo di €
554.000,00. Determinazione a contrarre. Approvazione del Bando e del
Capitolato Speciale di appalto.
C.I.G. 4292215FDA
C.U.P. B61I12000110001

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all’indice generale

in data ………….............. prot. n° …...….

data ……….….............. n°....…….

Il Dirigente del Servizio Impresa e Sportello unico per le attività produttive
PREMESSO
che con deliberazione di Giunta comunale n. 274 del 7 marzo 2011, modificata da ultima con
deliberazione di Giunta Comunale n. 1221 del 20 dicembre 2011, è stato approvato il Programma
2011 di Interventi in aree di degrado urbano di cui all’art. 14 della legge 266/97, il cui piano
finanziario prevede lo stanziamento di € 554.000,00 Iva compresa per il finanziamento della
gestione per 18 mesi della intera struttura dell’incubatore, ivi comprese attività di animazione
territoriale e uno studio di fattibilità per la creazione di un modello di governante pubblico/privato;
PRESO ATTO
che la gestione dei servizi di start up del Centro Servizi Incubatore di Impresa Napoli Est, affidato
con determinazione dirigenziale n.11 del 19/4/2010 – registrata all’indice generale al n. 835 del
27/4/2010 – è stato affidato al R.T.I. Consorzio TecFor – Fosvi s.c.a.r.l., è scaduto in data 12 aprile
2012;
RITENUTO
che occorre espletare le procedure per l’affidamento per n. 18 (diciotto) mesi solari e consecutivi
del servizio di gestione del CSI, anche al fine di dare continuità alle attività in corso;
VISTO
il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare:
- l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposite determinazione a contrarre,
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla
base;

DETERMINA
di avviare procedura per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica ed erogazione di servizi
consulenziali specialistici per la gestione del Centro Servizi Incubatore d’Impresa Napoli Est (CSI),
sito in Napoli alla via Bernardino Martirano n.17, per la durata di 18 (diciotto) mesi solari
consecutivi, a decorrere, nelle more della sottoscrizione del contratto, dalla data di aggiudicazione
definitiva dell’appalto, sotto riserva di legge, per un importo € 457.851,24 oltre IVA al 21%, pari a
€ 554.000,00 Iva compresa.
Stabilire che, ai sensi dell’art 192 del d.lgs. 267/2000 (TUEL):
- il fine che si intende perseguire è l’affidamento, per 18 mesi, del servizio di assistenza tecnica ed
erogazione di servizi consulenziali specialistici per la gestione del Centro Servizi Incubatore
d’Impresa Napoli Est (CSI) del Comune di Napoli, sito in Napoli alla via Bernardino Martirano
n.17;
- la scelta del contraente avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi degli art. 55 e art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
- i pagamenti saranno così effettuati (art. 9.4 del CSI):
• 40% dell'importo contrattuale - a seguito di presentazione del primo rapporto sulle attività
svolte e comunque in esito all’effettuazione di almeno il 40% delle stesse, previa
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approvazione da parte del dirigente del Servizio Impresa e Sportello unico per le attività
produttive;
• 40% dell'importo contrattuale - al termine della fase di monitoraggio intermedio, su
presentazione di una relazione concernente l'attività svolta e previa approvazione del
dirigente del Servizio Impresa e Sportello unico per le attività produttive;
• 20% su presentazione del rapporto finale e previa approvazione da parte del dirigente del
Servizio Impresa e Sportello unico per le attività produttive.
Approvare lo schema di capitolato tecnico, di bando GUEE e di bando GURI, allegati al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale.
Prenotare la spesa di € 554.000,00 comprensiva di IVA al 21% sul capitolo 7614 RP 2002
intervento 1.01.08.05.
Demandare al Servizio Gare d'Appalto gli adempimenti successivi all’atto di aggiudicazione
definitiva della gara.
Pubblicare sul sito del Comune di Napoli il bando e il capitolato speciale di Appalto.
Allegare:
Capitolate speciale di appalto
Bando GUE e Bando GURI
Planimetrie
Elenco dotazioni laboratorio tecnologico
Modello Programma 100
Il dirigente
dott. Riccardo Roccasalva
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