Comune di Napoli
Data: 11/02/2019, DETDI/2019/0000042

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. e MOBILITA’
Servizio P.R.M. Strade, Decoro Urbano Grandi Assi Viari e Sottoservizi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1 del 08/02/2019

RIF. INT. N. 6 DEL 08/02/2019
Oggetto:

Indizione di gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016,
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 dello stesso decreto, per
l'affidamento, mediante accordo quadro con un unico operatore economico, della manutenzione
straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari di cui agli
interventi approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 24/01/2019.
Prenotazione della spesa di € 1.300.000,00 sul Capitolo 233171 – codice di bilancio 10.052.02.01.09.012.

CUP : B67H19000000004
CIG : 7787537ED1
Determinazione senza impegno di spesa

Comune di Napoli
Data: 11/02/2019, DETDI/2019/0000042

Il Dirigente del Servizio P.R.M. Strade, Decoro Urbano Grandi Assi Viari e Sottoservizi, ing. Edoardo FUSCO.
Premesso che:
 il Codice della strada stabilisce all’art. 14 D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. che gli Enti proprietari della strada, al
fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione delle strade;
 il Comune di Napoli con Delibera di Consiglio Comunale n.68/2005, mediante l'elenco A) del
Regolamento delle Municipalità, ha individuato le strade facenti parte della Viabilità Principale (Strade e
Piazze a Valenza Metropolitana);
 con Disposizione del Direttore Generale n. 28/2012 e ss.mm.ii. sono state, tra l'altro, attribuite al Servizio
P.R.M. Strade, Grandi Assi Viari e Sottoservizi la programmazione e progettazione e realizzazione delle
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cittadine limitatamente alle strade e piazze a
valenza metropolitana di cui all'elenco A) del Regolamento delle Municipalità, nonché dei Grandi Assi
Viari;
 nell'ambito del P.E.G. 2018-2020, allegato al Bilancio di previsione 2018-2020, è stato previsto il
Capitolo di spesa n. 233171, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 per la manutenzione straordinaria
delle strade comunali finanziato da oneri concessori che ha stanziato:
➢ € 2.420.000,00 per l'annualità 2019
➢ € 1.500.000,00 per l'annualità 2020.
Considerato che:
 per l'esecuzione di interventi manutentivi urgenti ma non programmabili, tesi a garantire la funzionalità e
la sicurezza delle strade, è possibile affidare le lavorazioni mediante la stipula di un apposito accordo
quadro;
 il Servizio P.R.M. Strade, Decoro Urbano, Grande Assi Viari e Sottoservizi ha individuato, quindi,
nell'Accordo Quadro con un unico operatore economico della durata di 12 mesi, prorogabile per
ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni economiche e a condizione che non siano stati esauriti i
fondi a disposizione, lo strumento adeguato per realizzare gli interventi tesi alla manutenzione
straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari, che preveda, in
linea generale le seguenti categorie di lavoro:
➢ demolizioni e rimozioni di parti di intonaci, elementi lapidei in precari condizioni di equilibrio e
qualsivoglia rivestimento
➢ diserbamento e asportazione di ceppaie
➢ rifacimemto di intonaci e opere murarie
➢ impermeabilizzazioni
➢ sostituzione di dispositivi di ritenuta danneggiati
➢ ripavimentazioni stradali
➢ rifacimento giunti di dilatazione
➢ opere connesse e correlate
 a tal fine, con Delibera di G.C. n. 19 del 24/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di:
➢ approvare gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade appartenenti alla viabilità
primaria e ai grandi assi viari individuati nella relazione tecnica generale e nel capitolato speciale
d’appalto di cui alla premessa della stessa;
➢ prendere atto che l'esecuzione di tali interventi sarà attuata mediante quanto previsto dalla
seguente documentazione tecnico-amministrativa:
Tavola 1 - relazione tecnica generale e quadro economico
Tavola 2 - elenco delle strade appartenenti alla viabilità primaria ed ai grandi assi viari
Tavola 3 – elenco nuovi prezzi
Tavola 4 - capitolato speciale d’appalto
Tavola 5 - schema di accordo quadro
Tavola 6 - schema di contratto applicativo
➢ approvare il relativo quadro economico che prevede € 950.000,00 per lavori, compresi gli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione, per un importo totale di
€_1.300.000,00 come indicato di seguito:
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QUADRO ECONOMICO

Descrizione
A1)

Lavori a misura, a corpo, in economia

A2)

Costi per la Sicurezza

A)

Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)

B2)

Contributo AVCP

B3)

Oneri smaltimento rifiuti

B)

€ 50.000,00

€ 950.000,00

2,0%

€ 19.000,00
€ 375,00
€ 99.692,62

B4.1) IVA Lavori

22,0%

€ 209.000,00

B4.2) IVA Oneri smaltimento rifiuti

22,0%

€ 21.932,38

Totale IVA (B4.1+B4.2)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)

➢

€ 900.000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI APPALTABILI (A1+A2)

B1)

B4)

Importo

€ 230.932,38

€ 350.000,00

€ 1.300.000,00

stabilire che gli interventi di cui al punto n.1 saranno finanziati mediante i fondi stanziati sul
Capitoli di spesa n. 233171, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 denominato “manutenzione
straordinaria delle strade comunali finanziato da oneri concessori” - annualità 2019.

Vista, pertanto, la seguente documentazione da porre a base di gara:
Tavola 1 - relazione tecnica generale e quadro economico
Tavola 2 - elenco delle strade appartenenti alla viabilità primaria ed ai grandi assi viari
Tavola 3 – elenco nuovi prezzi
Tavola 4 - capitolato speciale d’appalto
Tavola 5 - schema di accordo quadro
Tavola 6 - schema di contratto applicativo
Dato atto che:
• l'accordo quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra l'Amministrazione Comunale e l'operatore
economico sulla base delle quali si procederà a redigere appositi ordini di intervento ed a stipulare i
relativi contratti applicativi;
• la durata dell'accordo quadro è di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi, alle medesime
condizioni economiche e a condizione che non siano stati esauriti i fondi a disposizione previsti nel
quadro economico;
• la durata dell'accordo quadro è altresì condizionata al raggiungimento dell'importo complessivo
massimo indicato nel quadro economico;
• l'importo contrattuale potrà essere esteso nei limiti di un quinto dell’importo di affidamento e
l’Impresa aggiudicataria sarà obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e
condizioni fissati nell’offerta.
Richiamati:
 l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” che al comma 2 recita “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici
determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
 l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prevede
che la stipula dei contratti dei comuni sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la sua forma, le
clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.
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Ritenuto, altresì, che, in relazione alle caratteristiche degli interventi, di modesta complessità, che non prevedono
modifiche all'assetto esistente delle strade, non sono caratterizzati da particolari livelli tecnologici e innovativi e,
comunque, trattasi di lavorazioni/prestazioni che si svolgono secondo procedure largamente standardizzate non
meritevoli di proposte tecniche migliorative, sia più adeguato utilizzare il criterio del minor prezzo.
Ritenuto pertanto di attuare la gara attraverso la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016, secondo
il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 dello stesso decreto.
Precisato che:
 la finalità del contratto è attivare interventi necessari a garantire la funzionalità e la sicurezza delle strade
appartenenti alla Viabilità Primaria di cui all'“Elenco A” della Delibera di Consiglio Comunale n.68/2005
(Viabilità Principale - Strade e Piazze a Valenza Metropolitana) nonché dei Grandi Assi Viari;
 il contratto ha per oggetto l'esecuzione di attività di manutenzione straordinaria delle strade appartenenti
alla viabilità primaria e ai grandi assi viari di cui agli interventi approvati con Delibera di Giunta
Comunale n. 19 del 24/01/2019;
 le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d'appalto, nello schema di
accordo quadro e nello schema di contratto applicativo allegati alla Delibera di Giunta Comunale n. 19
del 24/01/2019;
 il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
 la scelta del contraente a cui affidare i lavori sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs.50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 dello stesso decreto;
 il ricorso al c.4 dell'art.95 del D.Lgs. n. 50/2016 è motivato dal fatto che gli interventi previsti , di modesta
complessità, che non prevedono modifiche all'assetto esistente delle strade, non sono caratterizzati da
particolari livelli tecnologici e innovativi e, comunque, trattasi di lavorazioni/prestazioni che si svolgono
secondo procedure largamente standardizzate non meritevoli di proposte tecniche migliorative.
Attestato:
 la regolarità tecnica e la correttezza dell’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs n.
267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei
Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
 l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del
D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli
approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.
LETTI:
 il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
 il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
 il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
 la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
 la Legge n. 190/2012;
 il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
 il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii. per le parti ancora in vigore.
DETERMINA
1. DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. INDIRE gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016, secondo il
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 dello stesso decreto, per l'affidamento mediante
accordo quadro con un unico operatore economico della manutenzione straordinaria delle strade
appartenenti alla viabilità primaria e ai grandi assi viari di alla Delibera di Giunta Comunale n. 19 del
24/01/2019;
3. STABILIRE che la gara verrà gestita telematicamente mediante piattaforma informatica a cura del
Servizio C.U.A.G.;
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4. STABILIRE che l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 4 del D.Lgs.50/2016 e la congruità delle offerte sarà valutata secondo quanto riportato al c.2
dell'art. 97 dello stesso decreto; il ricorso al c.4 dell'art.95 del D.Lgs. n. 50/2016 è motivato dal fatto che
gli interventi previsti, di modesta complessità, che non prevedono modifiche all'assetto esistente delle
strade, non sono caratterizzati da particolari livelli tecnologici e innovativi e, comunque, trattasi di
lavorazioni/prestazioni che si svolgono secondo procedure largamente standardizzate non meritevoli di
proposte tecniche migliorative.
5. APPROVARE lo schema di Bando di Gara e lo Schema di Disciplinare di Gara.
6. DARE ATTO che il C.I.G. associato alla procedura in oggetto è 7787537ED1.

QUADRO ECONOMICO

Descrizione
A1)

Lavori a misura, a corpo, in economia

A2)

Costi per la Sicurezza

A)

Accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)

B2)

Contributo AVCP

B3)

Oneri smaltimento rifiuti

B)

€ 900.000,00
€ 50.000,00

IM PORTO TOTALE LAVORI APPALTAB ILI (A1+A2)

B1)

B4)

Importo

2,0%

€ 950.000,00
€ 19.000,00
€ 375,00
€ 99.692,62

B4.1) IVA Lavori

22,0%

€ 209.000,00

B4.2) IVA Oneri smaltimento rifiuti

22,0%

€ 21.932,38

Totale IVA (B4.1+B4.2)

€ 230.932,38

TOTALE SOM ME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)

TOTALE IM PORTO DI PROGETTO (A+B )

€ 350.000,00

€ 1.300.000,00

7. DEMANDARE al Servizio Autonomo CUAG – Area Gare Lavori – gli adempimenti consequenziali, ivi
compreso eventuali modifiche e/o integrazioni derivanti da recenti disposizioni normative in materia;
8. DARE ATTO dell'accertamento preventivo ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000;
Il Dirigente del Servizio Progettazione, Realizzazione, Manutenzione Strade, Decoro Urbano Grandi Assi Viari e
Sottoservizi attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del Dlgs 267/2000 e dell’art.13,
c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione
Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa.
Ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 introdotta dall’art. 1 comma 10 della Legge 190/2012, non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto d’interesse tali da impedirne l’adozione.

Sottoscritto digitalmente da
1
Il Dirigente del Servizio
ing. Edoardo Fusco
Si allegano, quale parte integrante del presente atto, n.22 pagine progressivamente numerate e firmate:
1)
2)

Schema di Bando di Gara
Schema di Disciplinare di Gara

1 Le firme, in formato digitale, sono state apposte 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 disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

