Comune di Napoli
Data: 02/08/2018, DETDI/2018/0000148

II Municipalità
Avvocata - Montecalvario
Mercato - Pendino
Porto - San Giuseppe

DIREZIONE
D E T E R M I N A Z I O N E DIRIGENZIALE

Senza impegno di spesa
Rep. E4421_ 005 del 01/08/2018

OGGETTO: : Approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.32 c.5 e 33
del D.lgsv 50/2016 della Gara mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, per la selezione di un soggetto a cui affidare la concessione di spazi
pubblicitari da collocare sulle recinzioni e sul ponteggio di cantiere dei lavori di restauro da
realizzarsi completamente a cura e spese del concessionario, sui monumenti ricadenti nel territorio
della II Municipalità, ripartiti nei seguenti lotti
Lotto n. 1 – CIG 7512585D40 costituito dai seguenti Monumenti:
1. Stele commemorativa dell’ingresso di Garibaldi in città in Corso Garibaldi
2. Statua di Ruggiero Bonghi in Piazza Ruggiero Bonghi
3. Monumento ai caduti in Largo Ecce Homo
4. Lapide posta in Piazzetta Filangieri /Duomo
5. Lapide ai Caduti in Via Pignasecca
6. Monumento ai Caduti in Via M.R. Imbriani
Lotto n. 2 - CIG7512606E94 costituito dai seguenti Monumenti:
1. Portale della Chiesa dello Spirito Santo in Piazza Sette Settembre
2. Monumento Salvo D’Acquisto in Piazza Salvo D’Acquisto
3. Fontana detta “Fontana del Capone” posta di fronte Ospedale Ascalesi
4. Portale Complesso di San Domenico Maggiore in Piazza San Domenico Maggiore
5. Fontana detta “Fontana della Scapigliata “ posta di fronte Ospedale Ascalesi
Alla ditta Uno Outdoor Srl - P. IVA 05339561218 – con sede in Via Andrea d’Isernia - 80122 –Napoli
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Il Direttore della Municipalità 2
Premesso che
la II Municipalità, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.43 della legge 449/97, dall’art.119 del
D. Lgsv/267/2000, dall’art. 120 del D.Lgsv 42/2004, . 3 lett. sss) e art. 60 del d.lgs. 50/2016 (nel
prosieguo Codice), dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice), del Piano generale degli
Impianti, delle Linee guida DM BB CC 19/12/2012, D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni
culturali e del paesaggi, del Regolamento COSAP del Comune di Napoli e della vigente normativa
legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria),, nonché dalla determinazione

dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n.24/2001, intende procedere al restauro dei
seguenti Monumenti:
Lotto n. 1
1. Stele commemorativa dell’ingresso di Garibaldi in città in Corso Garibaldi
2. Statua di Ruggiero Bonghi in Piazza Ruggiero Bonghi
3. Monumento ai caduti in Largo Ecce Homo
4. Lapide posta in Piazzetta Filangieri /Duomo
5. Lapide ai Caduti in Via Pignasecca
6. Monumento ai Caduti in Via M.R. Imbriani
Lotto n. 2
1. Portale della Chiesa dello Spirito Santo in Piazza Sette Settembre
2. Monumento Salvo D’Acquisto in Piazza Salvo D’Acquisto
3. Fontana detta “Fontana del Capone” posta di fronte Ospedale Ascalesi
4. Portale Complesso di San Domenico Maggiore in Piazza San Domenico Maggiore
5. Fontana detta “Fontana della Scapigliata “ posta di fronte Ospedale Ascalesi

-con determina dirigenziale n.3 del 31/05/2018 rep 110 del 01/06/2018 si è provveduto ad indire la
gara mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la selezione
di un soggetto a cui affidare la concessione di spazi pubblicitari da collocare sulle recinzioni e sul ponteggio
di cantiere dei lavori di restauro da realizzarsi completamente a cura e spese del concessionario, sui
monumenti ricadenti nel territorio della II Municipalità, ripartiti nei due lotti di cui all’oggetto del presente
provvedimento, per il valore complessivo di € 453.370,00oltre Iva di cui 222.030,00 oltre iva per il lotto n.1
ed € 231.340,00 oltre iva per il lotto n. 2
-con la medesima determinazione si è provveduto ad approvare il disciplinare di gara, il bando, il piano
economico finanziario e il capitolato speciale di appalto.
- in data 15/06/2018 è stato pubblicato il bando secondo le modalità previste dalla normativa, stabilendo il
termine perentorio per la presentazione delle offerte nelle ore 12,00 del 18/07/2018
Entro tale termine ha presentato l’offerta, sulla piattaforma telematica per le procedure di gara https://
napoli.acquistitelematici.it, l’unico concorrente Uno Outdoor Srl - P. IVA 05339561218 – con sede in
Via Andrea d’Isernia - 80122 –Napoli
-con disposizione dirigenziale n. 8 del 18/07/2018 a firma della scrivente si è disposta la nomina dei
componenti la commissione per la valutazione delle offerte pervenute per la gara in oggetto

Preso atto
Del verbale delle operazioni di gara di cui all’allegato verbale N.3 del 25/07/2018, in cui la
Commissione propone la ditta Uno Outdoor Srl - P. IVA 05339561218 – con sede in Via Andrea
d’Isernia - 80122 –Napoli provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto del servizio “concessione di
spazi pubblicitari da collocare sulle recinzioni e sul ponteggio di cantiere dei lavori di restauro da
realizzarsi completamente a cura e spese del concessionario, sui monumenti ricadenti nel territorio
della II Municipalità, ripartiti nei seguenti lotti
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Lotto n. 1 – CIG 7512585D40 costituito dai seguenti Monumenti:
7. Stele commemorativa dell’ingresso di Garibaldi in città in Corso Garibaldi
8. Statua di Ruggiero Bonghi in Piazza Ruggiero Bonghi
9. Monumento ai caduti in Largo Ecce Homo
10. Lapide posta in Piazzetta Filangieri /Duomo
11. Lapide ai Caduti in Via Pignasecca
12. Monumento ai Caduti in Via M.R. Imbriani
Lotto n. 2 - CIG7512606E94 costituito dai seguenti Monumenti:
6. Portale della Chiesa dello Spirito Santo in Piazza Sette Settembre
7. Monumento Salvo D’Acquisto in Piazza Salvo D’Acquisto
8. Fontana detta “Fontana del Capone” posta di fronte Ospedale Ascalesi
9. Portale Complesso di San Domenico Maggiore in Piazza San Domenico Maggiore
10. Fontana detta “Fontana della Scapigliata “ posta di fronte Ospedale Ascalesi

e demanda al RUP i controlli relativi ai requisiti di ordine generale ex art. 80 del Codice e quelli di
accesso ex art 83 del D.Lgs 50/2016.
Ritenuto dover
-Approvare ai sensi dell’art. degli artt.32 c.5 e 33 del D.lgsv 50/2016 la predetta proposta di aggiudicazione provvisoria della concessione di spazi pubblicitari da collocare sulle recinzioni e sul ponteggio di cantiere dei lavori di restauro da realizzarsi completamente a cura e spese del concessionario, sui monumenti ricadenti nel territorio della II Municipalità, a favore della ditta Uno Outdoor Srl - P. IVA 05339561218 – con sede in Via Andrea d’Isernia - 80122 –Napoli
-subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica del possesso dei requisiti prescritti come
previsto dall’art.32 c. 7 del D.lgsv50/2016
-demandare al Rup, per la verifica ed approvazione, l’acquisizione della documentazione propedeutica al
provvedimento di aggiudicazione definitiva prevista negli atti di gara e riferita alle imprese di restauro, prorogando il termine di consegna della stessa, in considerazione della chiusura estiva delle imprese, alla data
del 10/09/2018
Considerato che
Tale procedimento è finalizzato per l'Amministrazione alla realizzazione:
- di economie di spesa riferibili alla totale copertura finanziaria dell'intervento di restauro in parola,
mediante risorse economiche messe a disposizione dal soggetto aggiudicatario, pertanto il presente
provvedimento non comporta impegno di spesa
- di un introito pari alla percentuale offerta dalla ditta Uno Outdoor Srl corrispondente al 5% del Ricavo
realizzato per ciascun lotto per la concessione degli spazi pubblicitari, da destinarsi previa autorizzazione
dell’Amministrazione Comunale. a finalità di interesse sociale ed a sostegno di attività a favore dei minori
a rischio di esclusione sociale della Municipalità 2, di concerto con servizi sociali territoriali e scuole del
territorio.
Considerato altresì che
Per il raggiungimento delle predette finalità, la DCSF dando seguito alla richiesta Pg/1019140 del
29/12/2017 della scrivente Direzione, ha istituito, in sede di previsone di bilancio 2018/2020, il Capitolo di
entrata 302290/0 – PDCF 3.01.03.01.003 “Proventi derivanti dalla concessione di spazi pubblicitari affidati
per il restauro di monumenti ricadenti sul territorio della municipalità 2” con stimata previsione di entrata
per l’esercizio 2018, pari a € 6.000,00.
Con successiva ed allegata nota Pg/2018/651814 del 13/07/2018, in sede salvaguardia degli equilibri di
bilancio ex art. 193 D. lgsv 267/2000 , la scrivente Direzione, ritenendo che il predetto introito avesse natura
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di contributo e non di provento, ha richiesto la variazione della Tipologia di entrata e della descrizione del
capitolo, come di seguito indicato:
 Capitolo di entrata attuale: 302290/0 – PDCF 3.01.03.01.003 “Proventi derivanti
dalla concessione di spazi pubblicitari affidati per il restauro di monumenti
ricadenti sul territorio della municipalità 2”
 Capitolo di entrata variato: 302290/0 – PDCF 3.05.99.99.99 “Altre entrate correnti
nac – Contributi derivanti dalla concessione di spazi pubblicitari affidati per il
restauro di monumenti ricadenti sul territorio della municipalità 2”
ed essendosi verificata, altresì, una variazione del crono programma delle attività di gara riferite alla
concessione in oggetto e della relativa scadenza della stessa dal 2018 presumibilmente al 2019 si è chiesta la
variazione di competenza e di cassa dell’intero importo di € 6.000,00, riferito al citato capitolo di entrata
302290/0, dall’anno 2018 all’anno 2019.
Inoltre, visto l’intento di destinare il contributo in esame realizzato, previa autorizzazione
dell’Amministrazione, alla copertura di spese per attività di sostegno e recupero minori a rischio di
esclusione sociale di concerto con i servizi sociali territoriali e scuole del territorio, con medesima nota è
stata chiesta la correlazione finalizzata al vincolo di spesa del capitolo di entrata 302290/0 – PDCF
3.05.99.99.99 “Altre entrate correnti nac – Contributi derivanti dalla concessione di spazi pubblicitari
affidati per il restauro di monumenti ricadenti sul territorio della municipalità 2”, al capitolo di spesa
131252/0 – PDCF 12.04-1.03.01.01.001 “Prestazione di servizi per iniziative volte ad interventi socio –
assistenziali per la collettività” ed il corrispondente stanziamento di € 6000,00 per l’anno 2019 sul capitolo
di spesa 131252/0 – PDCF 12.04-1.03.01.01.001.
Visti

il d.lgs. 267/2000 in particolare gli artt. 107,183 e 192, il d.lgs. 50/2016; l'art. 43 della legge 449/97,
la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n.24/2001, il Piano generale degli
Impianti, le Linee guida DM BB CC 19/12/2012, Regolamento sugli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgsv.n.42/2004; il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42,
Codice dei beni culturali e del paesaggi, del Regolamento COSAP del Comune di Napoli e della
vigente normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria);la delibera di
G.C. 146/2016 recante le modalità e le procedura di stipula contrattuale; il Regolamento di
contabilità
Attestato che

l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, co. 1, lett b) e
dell'art. 17 co.2 lett. a), del Regolamento sul Sistema dei controlli interni;

l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla
stessa dirigenza che lo adotta
ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 introdotta dall'art. 1 comma 10 della L. 190/2012, e degli artt.
7 e 9 del Codice di comportamento adottato dal comune di napoli con Deliberazione di G.C.
n.254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione.
La premessa che precede forma parte integrante del presente atto, per i motivi espressi in narrativa

DETERMINA
1)Approvare ai sensi dell’art. degli artt.32 c.5 e 33 del D.lgsv 50/2016 la proposta di
aggiudicazione di cui al verbale n. 3 del 25/07/2018 in relazione alla concessione di spazi pubblicitari
da collocare sulle recinzioni e sul ponteggio di cantiere dei lavori di restauro da realizzarsi completamente a
cura e spese del concessionario, sui monumenti ricadenti nel territorio della II Municipalità, ripartiti nei

seguenti lotti:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lotto n. 1
Stele commemorativa dell’ingresso di Garibaldi in città in Corso Garibaldi
Statua di Ruggiero Bonghi in Piazza Ruggiero Bonghi
Monumento ai caduti in Largo Ecce Homo
Lapide posta in Piazzetta Filangieri /Duomo
Lapide ai Caduti in Via Pignasecca
Monumento ai Caduti in Via M.R. Imbriani

1.
2.
3.
4.
5.

Lotto n. 2
Portale della Chiesa dello Spirito Santo in Piazza Sette Settembre
Monumento Salvo D’Acquisto in Piazza Salvo D’Acquisto
Fontana detta “Fontana del Capone” posta di fronte Ospedale Ascalesi
Portale Complesso di San Domenico Maggiore in Piazza San Domenico Maggiore
Fontana detta “Fontana della Scampigliata “ posta di fronte Ospedale Ascalesi

a favore della ditta Uno Outdoor Srl - P. IVA 05339561218 – con sede in Via Andrea d’Isernia -

80122 –Napoli
.
2)Subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica del possesso dei requisiti prescritti come previsto dall’art.32 c. 7 del D.lgsv50/2016
3)Demandare al Rup, per la verifica ed approvazione, l’acquisizione della documentazione propedeutica al
provvedimento di aggiudicazione definitiva prevista negli atti di gara e riferita alle imprese di restauro, prorogando il termine di consegna della stessa, in considerazione della chiusura estiva delle imprese, alla data
del 10/09/2018
4)Demandare al SACUAG – Area Forniture e Servizi gli adempimenti riferiti alla stipula contrattuale

5) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
Si allegano al presente provvedimenti i seguenti atti:
Determina Dirigenziale n.3 del 31/05/2018 rep 110 del 01/06/2018 di indizione gara
Verbale n.3 del 25/07/2018 di proposta di aggiudicazione provvisoria
Gli allegati composti da n 14 pagine sono progressivamente numerati
Sottoscritta digitalmente dal
Direttore della Municipalità 2
Dott.ssa Anna Aiello
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione dirigenziale è conservata in
originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

