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Direzione Centrale Welfare e Servizi Educatrvi

Servizio PRM Edifici Scolastici

Municipalità 9
Servizio Attività Tecniche

DRIGINAl.S
DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 21

deI18.10.2018

OGGETTO: Patto per la città di Napoli "Interventi di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei
lastrici solari e conseguente messa in sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi sui seguenti edifici
scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 9: I.C. Palasciano Plesso Nuovo Edificio via V. Marrone
n.65 e 33" Circolo Didattico Plesso Risorgimento via Canonico Scherillo n.40".
Approvazione della proposta di Aggiudicazione ai sensi dell'art.33 co.l del D.Lgs. n.50/'W16.
Aggiudicazione e affidamento alla ditta Soc. Coop. "BRASILIANA" a r.1. con sede legale in Via Viticella n.54,
Quarto (NA), C.F. e P. I.V.A. 01512930635. rappresentata dal sig. Vincenzo CARPUTO nato a Quarto (NA) il
14.11.1949, dei iavori in oggetto, per un importo pari ad € 205.377,53 (comprensivi di € 9.723,20 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA e somme a disposizione, per un totale complessivo di €
285.259,56.
Dichiarazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.
Impegno della spesa complessiva di € 285.259,56.
CUP:B65117000050001
C16: 755244391E

Registrata all'IndiceGenerale

Pervenuta al Servizio Finanziario
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Direzione Centrale Welfare e ServiziEducativi
Servizio PRM Edifici Scolastici
Municipalità 9
ServizioAttività Tecniche

Il Dirigente del Servizio PRM Edifici scolastici arch, Alfonso Ghezzi e il Dirigente del Servizio Attività
Tecniche Municipalità 9 arch. Paola Cerotto
PREMESSO:
che con deliberazione n. 284 dello giugno 2017 la Giunta comunale ha 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;
che il Patto per Napoli si compone di interventi singoli e di interventi complessi, intesi come
"raggruppamenti di interventi", tra i quali quello dal titolo: "Riqualificazione degli edifici pubblici:

interventi per lo sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici (sedi
istituzionali, scuole, strutture monumentali)", finanziato per l'importo compiessivo di 75 milioni di euro,
di cui 50 milioni per "Riqualificazionedegli edifici pubblici, SCUOLE";
che, con riferimento all'intervento complesso denominato "Riqualificazione degli edifici pubblici:
interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici - SCUOLE",
inserito nel Patto per la Città di Napoli nel settore strategico Infrastrutture e finanziato per un importo
complessivo di 50.000.000.00 €, con delibera di Giunta comunale n. 435 del lO agosto 2017 è stato
approvato il seguente programma di interventi, articolato per fasi:

1.
2.
3.

4.

~.

censimento degli edifici scolastici di proprietà comunale ai fini della costituzione di una banca dati
informatizzata;
verifica ed acquisizione delle certificazioni antincendio in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R.
:l/S11/2011;
acquisizione delle verifiche sismiche secondo quanto previsto dall'D.P.C.M. 3274,03, che prevede
l'obbligo di verifica dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica per gli edifici che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
individuazione degli interventi prioritari all'esito dei risultati scaturenti dalle verifiche sismiche e
certificazioni antincendio;
conseguente esecuzione degli interventi finalizzati alla sicurezza, anche sismica e alla
riqualificazione energetica degli edifici scolastici;

che a seguito delle problematiche emerse in fase di censimento degli edifici scolastici è stato necessario
prevedere un primo urgente intervento per evitare il degrado dei solai di copertura, pertanto con
deliberazione n. 202 del 17ftl!Y2018 la Giunta Comunale ha approvato i progetti definitivi ed i relativi
quadri economici predisposti dai SAI delle 10 Municipalità relativi agli interventi urgenti ed indifferibili di
rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e dei connessi interventi di messa in
sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi in 29 edifici scolastici per un importo complessivo di €
4.449.661,68;
tra i diversi interventi afferenti le 10 Municipalità è stato approvato per la Municipalità 9 "PianuraSeccavo" il progetto definitivo riguardante gli Interventi di rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguente messa in sicurezza dei solai di copertura a
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Direzione CentraleWelfare e Servizi Educativi
Servizio PRM Edifici Scolastici

Municipalità 9
Servizio Attività Tecniche

realizzarsi sui seguenti edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 9: I.C. Palasciano Plesso
Nuovo Edificio via V. Marrone n.65 e 33' Circolo Didattico Plesso Risorgimento via Canonico Scherillo
n.40 per l'importo complessivo di € 430.000,00;
che il quadro economico deil'intervento di cui trattasi, approvato con la predetta deliberazione di G.c. n.
202 del 17JÒS'2018, è ii seguente:
€

232 149,83

A2 Oneridella sicurezza, non soagetti a ribasso d'asta

€

9723,20

A3 Oneri della manodooera

€

82 144.21

Totale lavori (A.1+A.2+A.3) €

324017,24

A1

Importo favori al netto deglionerinon sogaetti a ribasso d'asta

ii:

~..

IVA su A1+A2+A3 al
Oneri di smaltimento compreso IVAda pagarsi a fattura, nonsoggetti a
B.2
ribasso d'asta

B.1

w

z

O

~O
c,

li>
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lE

8.3

O

ai
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Lavori in economia

€

71 283,79

€

19520,00

€

Fondo per progettazione ed innovazione (ex art. 113, c. 3 e 4. D.Lgs.
B.4
50/2016) cari al 2% di A
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80%
B.4.1 fondo per progettazione e innovazione (BA), compreso oneri contributivi e

€

-

6480,34
80%

€

5184,27

€
€
€

225,00
8269,70
1 000,00
500,00

€

105982,76

€

430000,00

IRAP

:;;
li>

22%

B.5
B.6
B.7
B.8

Contributo A.V.C.P.
Imprevisti comprensividi IVA
Soese ner cartellonisticacomprensivi di IVA
Spese per commissione di cara comoreso oneri

€

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (8.1+82+...... +8.7+8.8)

TOTALE COMPLESSIVO (MB)

che la spesa complessiva degli interventi trova copertura finanziaria sul Capitolo 256150/12, codice
bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2018/2020 - esercizio 2018 - "Patto per Napoli" 2014(.1020;
DATO ATTO:

che con disposizione dirigenziale n. 21 del 28.05.2018 rep. n.ro DISP/201!V-3148 del 06.06.2018 è stato
nominato R.U.P. il funzionario ing. Giulio Davini (matr. 55787) assegnato al Servizio Attività Tecniche della
Municipalità 9 per gli "Interventi di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e

conseguente messa in sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi sui seguenti edifici scolastici ricadenti
nel territorio della Municipalità 9: t.C. Palasciano Plesso Nuovo Edificio via V. Marrone n.65 e 33' Circolo
Didattico Plesso Risorgimento via Canonico Scherillo n.40";
che il progetto esecutivo relativo agli interventi anzidetti è stato validato dal RUP ing. Giulio Davini in
data 29.05.2018 ed è composto, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010, dai seguenti elaborati:
RelazioneTecnica con indicazione planimetrica delle aree di solaio oggetto d'intervento;
Quadro Economico;
Computo Metrico Estimativo;
Elenco Prezzi Unitari ed Analisi dei Nuovi Prezzi;
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Servizio PRM EdificiScolastici

Municipalità 9
Servizio Attività Tecniche

Capitolato speciale d'appalto;
Stima incidenza della manodopera;
Stima incidenza della sicurezza;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Cronoprogramma dei lavori;
Piano di manutenzione.
che con disposizione dirigenziale n. 23 del 07.06.2018 rep. n.ro DISP/201&!.3206 del 11.06.2018, tra
l'altro, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di cui trattasi per un importo lavori
di € 324.017,24 comprensivi di oneri di sicurezza pari a € 9.723,20 non soggetti a ribasso, oltre IVA e
somme a disposizione dell'Amministrazione per un totale complessivo di € 430.000,00, come da quadro
economico approvato senza modifiche rispetto al progetto definitivo e di seguito indicato'
A.1 Importo lavori al netto degli oneri nonsoggetti a ribasso d'asta

€

232149,83

A.2 Oneri dellasicurezza. non scccem a ribasso d'asta

€

9723,20

A.3 Oneridella manodooera

€

82144,21

Totale Lavori (A.1+A.2+A.3) €

324017,24

22% €

71 283,79

€

19520,00
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8.1

IVA su A1+A2+As al

z

B.2

Oneri di ameltlmento compreso IVA da pagarsia fattura, non soggetti a
ribasso d'asta

!Si
~
o-

8.3

Lavori ineconomia
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B.4

€

Fondo per progettazione ed innovazione (ex

art.

113, c. 3 e 4, O.Lgs.

50/2016) pari al 2% diA

Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50f2016) 80%
B.4.1 fondo per progettazione e innovazione (B.4), compreso oneri contributivi e

€

-

6480,34
80%

€

5184,27

€
€
€
€

225,00
8269,70
1000,00
500,00

Totale Somme a disposizione delrAmministrazione (8.1+82+......+8.7+8.8) €

105982,76

IRAP
B.5
B.6
B.7
B.8

«vc».

Contributo
Imoravisti comprensivi di IVA
Spese per cartellonlstica comprensivi di IVA
Scese er commissione di gara comureso oneri

,
TOTALE COMPLESSIVO (MB)

€

430000,00

che con disposizione dirigenziale n. 25 del 27.06.2018 è stato nominato DIRETTORE LAVORI l'IDT geom.
Giacomo Esposito.

CONSIDERATO CHE:
con Determinazione Dirigenziale n.ll del 05.07.2018 registrata all'I.G. con il n.l0S7 in data 10.07.2018 è
stata indetta, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36
comma 2 letto cl del D. tgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori in oggetto da aggiudicare con il criterio
del Prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco a prezzi, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, letto a, del D. Lgs. 50/2016, l'approvazione della lettera d'invito, nonché la prenotazione di
spesa sul capitolo come sopra riportato;
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Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi

Servizio PRM Edifici Scolastici
Municipalità 9
ServizioAttività Tecniche

in data 13.09.2018 e per il prosieguo delle operazioni di gara in data 21.09.2018, è stata espletata, previo
il regolare svolgimento di tutti gli adempimenti preliminari, la procedura di gara per l'affidamento dei
lavori in parola;
il RUP ing. Giulio Davini, nominato ai sensi della Deliberazione di G.c. n.745/2016, Presidente del seggio
monocratico di gara, con verbale di gara del 21.09.2018 ha formulato proposta di aggiudicazione ai sensi
del D.Lgs. n.50/2016 nei confronti della ditta Soc. Coop. "BRASILIANA" a.r;l, con sede legale in Via
Viticella n.54, Quarto (NA), C.F. e P. I.V.A. 01512930635 rappresentata dal sig. Vincenzo CARPUTO nato a
Quarto (NA) il 14.11.1949, dei lavori in oggetto, che ha offerto un ribasso del 37,7480 % sull'elen'co
prezzi posto a base di gara, ritenuto congruo in relazione alla qualità della prestazione richiesta dalla
stazione appaltante;
che per effetto della proposta di aggiudicazione il quadro economico dell'intervento risulta rimodulato
come segue:

6

S

Importolavori compreso oneridella marooopea (al nettodel ri/:asso offertoin
.
A.1 seced oeaperl a 37,748%)
A.2 Oneri dela eccreaza, ron soooettia ribasso d'asta

<i

Totale lavori fA.1+A.2

B.1
B.2

III
O

8.3 lavori in ecmomla

r;j

9l

.

15
w

!§

Si
ai

B.4
B.4.1

19565433
9723.20

€

205377,53

22% €

IVAsu A1+A2 al

!ii
O

€
€

Oneridi smaltimento compreso IVA da paqarsla fattura, ron scggettia ribasso
dasla

45

€

1B~06

1952000

€

Fama per progettazione ed innovazime (ex art 113, c. 3 e 4, D.Lgs. fO/2016)

:rnriaI2%diA

€

Fordo per progettazione (a art 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% frndo per
p-09ettazionee innovazione (BA), compreso onen contributivi e IRAP

~5 Ccntrbulo A V. C.P.
8.6 I revi r- com remi . dilV;:"'
B.7 ISoese Dercatsiontstca cornorerelvl di IVA
8.8 i scese per canmissionedi gara compreso oneri

6400.34

€

80%

f--

-.- €

Totale Somme a disoosizione deUAmministrazione (8.1+82+......+8.7+8.8
TarALE COMPLESSIVO (A+B)

€
€
€

5184,27

-

~~

826970
100000
500.00

€

7988203

e

285259,56

ai sensi dell'art.29 co.1 del D.Lgs.n.S0/2016 si è provveduto a pubblicare, nei termini previsti, sul profilo
del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
la verifica sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico organizzativi di cui
all'art.83 del D.Lgs. n.50/2016 della ditta Soc. Coop. "BRASILIANA" a.r.I. si ritiene assolta con
l'attestazione SOAche è stata verificata in sede di gara;
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Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio PRM Edifici Scolastici
Municipalità 9

Servizio Attività Tecniche

-

la ditta Soc. Coop, "BRASILIANA" a.r.l., a seguito dei controlli eseguiti dal RUP, ai sensi dell'art.80 del
D.Lgs. n.50/2016, è risultata regolare in base alla seguente documentazione presente agli atti del RUP:
verifica di autocertificazione di iscrizione alla CCIM di Napoli, con visura al registro delle
imprese archivio ufficiale delle CCIAA documento n.ro P V 3094765 del 26.09.2018;
certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, emesso con n.ro
393467:1/201&1R attraverso Il sistema ACVPASS il 21.09.2018;
certificato del Casellario Giudiziale relativo alla sig. CARPUTO VINCENZO (AMMINISTRATORE
UNICO) nato a Quarto (NA) 1114.11.1949 emesso con n.ro 3934707/201&1R attraverso il sistema
ACVPASS il 21.09.2018;
certificato del Casellario Giudiziale relativo al sig. CARPUTO CRESCENZa nato a Napoli il
27.06.1978 (DIRETTORE TECNICO) emesso con n.ro 393470&'201&1R attraverso il sistema
ACVPASS il 21.09.2018;
certificato del Casellario Giudiziale relativo al sig. DI PINTO ANTONIO nato a Napoli il
08.01.1973 (CONSIGLIERE) emesso con n.ro 3934709/201&1R attraverso Il sistema ACVPASS il
21.09.2018;
verifica di regolarità fiscale, richiesta n.ro 2938104 del 21.09.2018, emessa attraverso il
sistema ACVPASS;
visura presso il casellario informatico dell'AVCP, acquisita in data 21.09.2018 attraverso il
sistema ACVPASS;
certificazione rilasciata dalla Direzione Generale lstr., Formaz., Lavoro e Politiche Giovanili r
Collocamento Mirato della Regione Campania di ottemperanza all'art.17 della Legge n.6&'99,
emesso con protocollo PG/201&!578966 del 14.09.2018.

-

la ditta Soc. Coop. "BRASILIANA" a.r.I. è risultata regolare ai sensi delle verifiche programma iDOlA Le
nuove regole - DUP 2017/2019, giusto certificato trasmesso dall'Ufficio Programma 100 - U.O. Contrasto
Evasione ed Elusione della Direzione Centrale Servizi Finanziari, con nota prot. P.G. 201&1851914 del
03.10.2018;
la ditta Soc. Coop. "BRASILIANA" a.r.l, è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali,
assistenziali e assicurativi cosi come risulta da certificazione (D.U.R.C. ON UNE) n.ro Protocollo
INPS_11537078 emessa in data 23.07.2018 e con scadenza validità 20.11.2018, agli atti del RUP;
in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'adesione al Protocollo di Legalità in materia di appalti in data
12 ottobre 2018, giusto protocollo PR_NAUTG_ingresso_0268433_20181012, è stata effettuata richiesta
di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 relativamente all'impresa Brasiliana soc. coop.
.a.r.L tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia; che ad oggi non risulta essere stato rilasciato dalla
suddetta Banca Dati Nazionale Antimafia alcun nulla osta antimafia in relazione all'operatore economico
Brasiliana soc. coop..a.r.l.: pertanto tale atto viene approvato, in applicazione dell'art. 92, comma 3, del
D. Lgs, 159/2011, sotto condizione risolutiva ed è assoggettato, in via condizionale, a risoluzione
immediata ed automatica e a revoca dell'autorizzazione al subappalto qualora dovessero pervenire,
successivamente alla stlpulazione, informazioni interdittive (clausola n. 4 del Protocollo di Legalità in
materia di appalti del Comune di Napoli);
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Direzione Centrale Weffare e Servizi Educativi
Servizio PRM Edifici Scolastici

Municipalità 9

ServizioAttivitàTecniche

la ditta Soc. Coop. "BRASILIANA" a.r.1. ha sottoscritto il "Patto di Integrità" recante regole
comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo
ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di
commesse e nell'esecuzione dei relativi contratti, approvati con delibera di G.c. n. 797 del
03.12.2015,che il R.U.P. ha acquisito e conserva agli atti;
la ditta Soc. Coop. "BRASILIANA" a.r.1. ha trasmesso dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di

osservanza del Codice di comportamento approvato dall'Ente con D.G.C. n.254/2014, come modificato
con D.G.C. n.217/2017, e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni
delle disposizioni in esso contenute;
per la ditta Soc. Coop, "BRASILIANA" a.r,l. risulta verificata l'assenza delle ipotesi di esclusioni previste ai
sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.16~001 così come introdotto dall'art.1 comma
42 della Legge 190/2012, ossia di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto.
PRÈSO ATTO CHE in relazione alla nota della DC Servizi Finanziari 787762 deIl'1l.09.18 relativa all'adozione
di misure correttive di riequilibrio in esecuzione della Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale
di Controllo per la Campania n. 107/2018 del 10.09.2018 si attesta che la spesa da prenotarsi/impegnare in
esecuzione del presente atto dirigenziale è obbligatoria in quanto:
1. Derivante dall'onere assunto con la sottoscrizione del Patto per Napoli con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dell'atto di delega delle funzioni dell'Organismo Intermedio del PON Metro
2014 - 2020 sottoscritto con l'Agenzia per la Coesione Territoriale;

2. Attua le disposizioni della Delibera CIPE 2q!2016 e del Regolamento UE 130'112013 in materia di
comunicazione e informazione;
3. Necessaria perché vincolata, finanziariamente e temporalmente a programmi di investimento
alimentati dalle risorse nazionali ed europee per le politiche di coesione degli Stati membri e
pertanto se non spese nei tempi imposti dalla delibera CIPE 21l!.2018 e dai Regolamenti UE della
programmazione 2014 - 2020 soggette a disimpegno automatico con conseguente danno
all'Amministrazione.
PRESO ATTO, INOLTRE CHE:
- l'aggiudicazione definitiva, di cui al presente atto, andrà comunicata di ufficio, immediatamente e
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, secondo l'art.76, comma 5, del D.Lgs.
50/2016;
ai sensi dell'art.32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall'invio dell'ultima comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione;
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Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi

Servizio PRMEdifici Scolastici
Municipalità 9

Servizio Attività Tecniche

-

la formazione e l'istruttoria, con esito positivo, del presente provvedimento è stata curata, per quanto
concerne gli aspetti connessi alle verifiche dell'art.SO e 83 del D.lgs. 50/2016, dal RUP ing. Giulio Davini.

VISTA
- la proposta di aggiudicazione risultante dal verbale della seduta di gara del 21 settembre2018 allegato
alla presente e formante parte integrante di questo provvedimento.
LETTI:
gli art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000;
il D.Lgs. n.50/2016 e s.rn.s.,
-

la Delibera di G.C. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei
contratti.

ATTESTATO
da parte del Dirigente del 5.A.T. della Municipalità 9 che sottoscrive l'atto, in ordine alla regolarità e
correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e degli
artt. 13, co.I, lett. "b" e 17, co.2, lett. "a" del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, attesa la
funzione di controllo di regolarità assegnata alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva
dell'atto;
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.
J1.6:?/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
approvato con Deliberazione di G.e. n.254 del 24t04/2014.

DETERMINA

Per i motivi di cui innanzi:
-

di approvare, ai sensi dell'art.33 co. 1 del D.Lgs. n.50/2016, la proposta di aggiudicazione, pronunciata
in sede di gara esperita in data 21.09.2018 dei lavori per l'esecuzione degli "Interventi di rifacimento del
sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguente messa in sicurezza dei solai di
copertura da realizzarsi sui seguenti edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 9: l.C,
Palasciano Plesso Nuovo Edificio via V. Marrone n.65 e 33° Circolo Didattico Plesso Risorgimento via
Canonico Scherillo nAO" alla ditta Soc. Coop. "BRASILIANA" a.r.1. con sede legale in Via Viticella n.54,
Quarto (NA), C.F. e P. I.V.A. 01512930635 rappresentata dal sig. Vincenzo CARPUTO nato a Quarto (NA) il
14.11.1949, per l'importo, al netto del ribasso del 37,7480 %, pari ad € 205.377,53 (comprensivi di €
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Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi

Servizio PRM Edifici Scolastici
Municipalità 9
Servizio Attività Tecniche

9.723,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA e somme a disposizione, per un totale
complessivo di € 285.259,56.
di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.267/2000 così come
coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 disposto sul capitolo di
entrata 452300 relativo la patto per Napoli F5C 2014 - 2020.
di dare atto che lo stanziamento di cassa sul capitolo di spesa corrispondente è capiente per la
registrazione dell'impegno.
di imputare la spesa complessiva di € 285.259,56 sull'esercizio finanziario 2018.
di impegnare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267;OO la somma complessiva di € 285.259,56 di cui €
205.377,53 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza, per € 9.723,20 per oneri per la sìcurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, sul capitolo
256150/12, codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2018/2020 - esercizio 2018 - "Patto per
Napoli" 2014/2020, come da quadro economico di seguito riportato:

iii
j

'"
UJ

Importolavori compreso oneri dala marodonea (al netto del ribassooffertoin
A.1 sere ci osa Dari a 37 748%)
A.2 Oneridela sicurezza, ron sOQJetti a ribassod'asta

8.1

IVAsu A1+A2al
Oneridi enatmeno oompreso IVAda paqarsla fattura, ron scggetti a ribasso

B.2

N
1Il

8.3 lavori in eccoorna

O

lh

Ei

«
UJ
::;;

:le

sai
,
~

€

20537753

22% €

45183,06

€

19520,00

dasta

€

Force per progettazione ed innovaame (ex art 113, c. 3 e4, D.Lgs. ffJ/2fJ16)
BA
€
Irari al 2% di A

B.4.1

Fordo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fendoper
pugettazione e lnnovazìore (BA), compresooneri conìrlbutìvì e JRAP

~~- ~trbUto A,V.CP.

B.6 ImDrevisti comorensivi di IVA
B.7 ! scese oer cateìlonlsìica oomorensivi di IVA
8.8 ISpeseoer crmmlsslonedi cere compresooneri

-

6480,34
80%

._---,,-- '--'

Totale Somme a dlsnoelzlone dell'Amministrazione (8.1+82+ ......+8.7+8.8

TOTALECOMPLESSIVO (MB)

-

195654,33
9723,20

Totale Lavori IA.1+A.2

z

O

€
€

€

5184,27

€

22~OO

€

826970

€

€

100000
50qOO

€

7988203

€

285259,56

--

di affidare i lavori in oggetto alla ditta Soc. Coop. "BRASILIANA" a.r.I. con sede legale in Via Viticella nA4,
Quarto (NA), C.F. e P. I.V.A. 01512930635 rappresentata dal sig. Vincenzo CARPUTO nato a Quarto (NA) il
14.11.1949, per l'importo, al netto del ribasso del 37,7480 %, pari ad € 205.377,53 (comprensivi di €
9.723,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA e somme a disposizione, per un totale
complessivo di € 285.259,56.
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-

di dichiarare efficace l'aggiudicazione ai sensi del co. 7 dell'art.32 del D.Lgs. n.S0/2016.

-

di dare atto che l'appalto avrà durata temporale di 180 giorni a partire dalla data di consegna dei lavori.

-

di confermare l'incarico di RUP, per il presente procedimento, all'ing. Giulio Davini, in servizio presso il
SAI della Municipalità 9.

-

di confermare l'incarico di Direttore del Lavori per il presente procedimento, il geom. Giacomo Esposito,
in servizio presso il SAI della Municipalità 9.
di stabilire ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, stante l'urgenza dell'esecuzione
dei lavori in oggetto, la facoltà di procedere ad una consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle
more della stipula del contratto.

-

di dare atto che lo scrivente Servizio provvederà a redigere il contratto di affidamento nella forma della
scrittura privata semplice ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e della Delibera
di G.c. n.146 del 10.03.2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.
di demandare al Servizio Autonomo CUAG gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la
repertoriazione del contratto di affidamento.

Il Dirigente Servizio PRM Edifici Scolastici e il Dirigente del SAI della Municipalità 9 attestano, in ordine al
presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art.13, c.l lett. B) ed art. 17 c.2,
lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n'4 del
2s,.tl7/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da' n.
35 pagine numerate e siglate:
Delibera di G.c. n. 202 del 17;05/2018;
Disposizione dirigenziale n.23 del 07.06.2018;
Determina Dirigenziale n.l1 del 05.07.2018 - IG n.1057 del 10.07.2018;
Verbale di proposta di aggiudicazione del 21 settembre 2018.

Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche
Municipalità 9
Arch. Paola Cerotto

" Dirigente del Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione Edifici Scolastici
Arch
zi
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Direzione Centrale Welfare e Servlsl Educatlvt

Servizio PRM Edltlcl Scolastici
Municipalità 9

Servizio Attività Tecniche

OGGETTO: Patto per la città di Napoli "Interventi di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei
lastrici solari e conseguente messa in sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi sui seguenti edifici
scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 9: I.C. Palasciano Plesso Nuovo Edificio via V. Marrone
n.65 e 33° Circolo Didattico Plesso Risorgimento via Canonico Scherillo n.40".
Approvazione della proposta di Aggiudicazione ai sensi dell'art.33 co.ì del D.Lgs. n.50/2016.
Aggiudicazione e affidamento alla ditta Soc. Coop. "BRASILIANA" a r.1. con sede legale in Via Viticella n.54,
Quarto (NA), C.F. e P. I.V.A. 01512930635. rappresentata dal sig. Vincenzo CARPUTO nato a Quarto (NA) il
14.11.1949, dei lavori in oggetto, per un importo pari ad € 205.377,53 (comprensivi di € 9.723,20 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA e somme a disposizione, per un totale complessivo di €
285.259,56.
Dichiarazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.
Impegno della spesa complessiva di € 285.259,56.
CUP:B6S117000050001
CIG: 7S5244391E

Determina n" 21 del 18.10.2018
Letto l'art. 147 bis comma 1 D.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in
Legge 21::\"2012.
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7, D.lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
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Servizio PRM Edifici Scolastici
Municipalità 9
Servizio Attività Tecniche

segue Determina n'21 del 18.10.2018
Indice gen. n'J/.~~t?del.~ti.?I.{) - t.o-f<f
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
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Si attesta che la pubblicazione del~~eAte deter1Mnazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del
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ORIGINALE
1!1 NAG. 2016
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Direzione Welfare e Servizi Educativi
Servizio PRM Edifici Scolastici
Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio· Unesco
U.O. Coordinamento interventi Patto per Napoli
Assessorato alla Scuola e all'Istruzione
Assessorato al Rapporti con le Municipalità
Proposta di delibera prato n. 8 del lJ,1tls/'z018

.2. o,l

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE· DELIB. N.

OGGETTO: "PATTO PER NAPOLI. Settore: Infrastrutwre. "Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per
la, sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di Immobili pubblici - SCUOLE. Interventi di,
trfaclmento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti interventi di messa In
sicurezza dei solai di copertura, da realizzarsi su n. 29 edifici scolastici· Approvazione dei progetti definitivi",
Importo complessivo di € 4.449.661,68 • CUP: 86511.7000050001

i

Ct 1 "AG. 2018

, Il giOrnO
nella residenza Comunale co,!ta nei modi di legge si è riunita la
Giunta Comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n.
_ Amministratori in carica:
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SINDACO:

I

Luigide MAGISTRJS

ASSESSORl(*);

"

Ij

.•..

RaffaeleDEL GiUDiCE
(Vicesindaco)

:<

A

Roberta Gaeta

Gaetano DANIELE

'i

A

Carmine PISCOPO

A

Ciro BORRIELLO

A

Alessandra SARDU

r

EnricoPANINI

,,

,;:

."

~.

,

MarioCALABRESE

'I

Annamaria PALMIERI

XA

MariaDJlMBROSIO

)<

Alessandra CLEMEN'rE '

A

A

Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera l'N'; per i presenti barrare la lettera "P"]
(*J: I nominativi deglf assessott (escluso 11 Vlceslrul(Jco) sonoriportati in ordine di an~;anità anagrafica.
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Partecipa il Segretario del Comune
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la Giunta, su proposta dell'Assessore alla Scuola e all'Istruzione
Premesso che:
• con deliberazione di Giunta comunale n. 284 del 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 prlorltarl deile Infrastrutture,
dello Sviluppo economico, dell' Ambiente, della Valorizzazione culturale e del Rafforzamento della
PA per un importo di 308 miiloni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 cosi come
individuate e ripartite dal CIPE con delibera 26/2016;

'0

• con la medesima delibera 28~017, la Giunta ha, inoltre, preso atto dell'elenco deglLinterventl
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;
I

~ il Patto per Napoli si compone di interventi singoli e di interventi complessi, intesi come
"raggruppamenti di interventi", tra I quali - nel settore delle infrastrutture - i seguenti:
j

"Riquoliflcozione degli edifici pubblici: interventi per lo sicurezza, anche sismica, e per il
risparmio energetico di immobili pubblici (sedi istituzionali, scuole, strutture monumentoli)",

i

I

finanziato per l'importo complessivo di 75 milioni di euro, di cui 50 milioni per

!

"Rlquallficazione degli edifici pubblici, scuole";
•

j

con riferimento all'intervento complesso denominato "Riqualificazione degli edi/icl pubblici:
interventi per lo sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici -

,!

i

SCUOLE", inserito nel Patto per la Città di Napoli nel settore strategico Infrastrutture e finanziato
per un importo complessivo di 50.000.000.00€, con delibera di Giunta comunale n. 435 dellO
agosto 2017 è stato approvato il seguente programma di interventi, articolato perfasi:

\

I

1. censimento degli edifici scolastici di proprietà comunale ai fini della costituzione di una banca
dati informatizzata;
2. verifica ed acquisizione delle certificazioni antincendio in ottemperanza a quanto previsto dal
D.P.R. :J!.jlJ/2011;
3. acquisizione delle verifiche sismiche secondo quanto previsto dall'D.P.C.M. 3274;03, che
prevede l'obbligo di verifica dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica per gli
edifici che possono assumere rtlevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;.
. 4. individuazione degli interventi prioritari all'esito dei risultati scaturenti dalle verifiche sismiche
e certificazioni antincendio;
5. conseguente esecuzione degli interventi finalizzati alla sicurezza, anche sismica e alla
. riquallficazione energetica degli edifici scolastici;
Considerato che:
• per quanto riguarda i punti 1 e 2 del programma approvato con la citata delibera di Giunta
Comunale n. 43~017 è stato avviato, d'intesa con gli Ordini e con i Collegi Professionali, il
procedimento per la certificazione antincendio degli edifici scolastici privi di certificazione o con
certificazione in scadenza, con un investimento di € 1.517.952,00, giusta delibera di G.C. n. 484
del 14/1J/2017;

l
,("'j

• per quanto riguarda i punti 3 e 4 è stato affidato al consorzio ReLuis - costituito nell'ambito delle

\J\I

Fac~ltà

di Ingegneria. ch,e si pr?pone come .inte~loc~tor~

Nazlonale,

scien~i~ico. d~. i va..ri D~gani

-

Gover~o ~~

Ij

d,,,, Regionl, P~'"". Cornunl e " ''':;=Jr~;' d, :;::;:: ~'

J

,.,

.1

A

"'CO"'M"UN"'E"'D"'I
NAPoLI

concreti obiettivi in ordine alla valutazione e alla riduzione della vulnerabilità e del rischio sismico
- il compito di fornire supporto al comune in tema di uniformità di indirizzi e di valutazione dei
risultati delle verifiche sismiche degli edifici scolastici;

.,

•

nelle more della sottoscrizione del contratto per l'attivazione dell'incarico di supporto, che ha
. come obiettivo l'Individuazione degli interventi prioritari per la sicurezza, si è reso necessario, a
seguito delle pressanti richieste provenienti da diverse scuole, prevedere un primo urgente
Intervento per evitare il degrado dei solai di copertura;

l

Considerato, infatti, che:
• lo stato di "salute" della maggior parte degli edifici scolastici comunali, prevalentemente quelli
realizzati tra fine anni '60 ed inizi degli anni '70, risulta compromesso dal degrado dei materiali
costruttivi in primis del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari, dove la presenza di
Infiltrazioni a lungo andare comporta la corrosione delle barre di armatura poste all'Interno del
travettl, che aumentando di spessore spingono sul laterizi, determinando il distacco di porzioni
più o meno variabili di solaio sottostante:
•

I

I

buona parte di tali problematiche riguardano la tenuta degli elementi strutturali, con specifico
riferimento ai solai latero-cementizi, rispetto ai quali con sempre maggior frequenza si verificano
fenomeni di "sfondellamento", ovvero di caduta improvvisa di porzioni significative di intonaco e
di laterizio dall'intradosso del solaio (del peso di circa 20+40 Kg/mq di materiale, a seconda delio
spessore dell'intonaco), con conseguente pericolo di incolumità per gli utenti del locali
sottostanti;

Ritenuto che:
• se non trattate per tempo, le infiltrazioni dai lastrici solari possono dar luogo ad inconvenienti di
portata proporzionale al grado di compromissione del solaio ed alla tipologia costruttiva del
medesimo;
•

il. pericolo dello sfondellamento improvviso dei solai può essere ridotto mediante il controllo
sistematico dell'integrità dei soffitti e la realizzazione di Interventi di manutenzione preventiva,
consistenti in:

-

realizzazione di nuova impermeabilizzazione, con totale sostituzione della guaina bituminosa
all'estradosso del solaio;
realizzazione di indagini locali, tese all'individuazione delle zone ammalorate ed a rischio;
messa in sicurezza delle zone ammalorate all'intradosso del solaio, lndividuando.itra I diversi
sistemi offerti dal mercato, quello maggiormente idoneo a seconda del tipo di solaio ed in
base alla valutazione del rischio specifico;

Dato atto che:
• l'Assessore alla Scuola ed all'Istruzione, considerata l'estensione della problernatlca, che in talunl
casi ha determinato finanche la inibizione di Intere porzioni di fabbricato e, talvolta, perfino
dell'intero edificio scolastico, si è fatta promotrlce di una serie di incontri tra Il Servizio PRM
edifici Scolastici ed i SAT delle Municipalità, al fine di concordare una strategia comune per far
fronte alle questioni particolarmente critiche con Interventi risolutivi;
•

nel corso di tali incontri si è chiesto ai SAT Municipali di individuare le scuole ove risulti più
urgente procedere agli interventi di messa in

d:1l
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risolutivi In maniera durevole della problematica delle Infiltrazioni e In via preventiva dello
sfondellamento;
Ritenuto che la problematica debba essere affrontata con urgenza, al fine di sconglurarne
l'estensione ed evitare episodi critici comportanti danni alle strutture e pericolo per gli utenti;

',.<i.."

Atteso che:

~

•

ciascun Dirigente di SAT Municipale ha individuato, tra gli edifici scolastici di competenza, quei Il
sui quali Intervenire, sulla base delle criticità rilevate e della conseguente urgenza degli interventi,
con riferimento ai criteri di scelta definiti nel corso degli incontri sopra richiamati;

•

sono stati redatti, pertanto, i seguenti progetti definitivi:

,
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Nome e indirizzo della scuola

Descrizione sintetica dell'intervento

Importo Q.E.

§

1

;

0.0. Statale 4·Circolo
"MARIA CRISTINA DI SAVOIA"
viale Maria Cristina di Savoia, 2A

2

1

I.C.S. "GIUSEPPE FIORELLI"
via Tommaso Campanella, 1

3

1

I.C.S. "DELLA VALLE"
salita del Casale, 20

I

Rifacimento impermeabilizzazione e risanamento
solai al 1· piano in corrispondenza del corridoio e
dell' aula dove si sono verificati distacchi di
intonaco e caduta di calcinacci. Rifacimento
impermeabilizzazione e risanamento solai al 3·
plano ed ai 6· piano.
Sostituzione guaina in copertura e rlsanamento
danni da Infiltrazione in corrispondenza della
facciata prospiciente il terrazzo di proprietà del
condominio adiacente. Risanamento dei solai
delle 5 aule all'ultimo piano interdette all'uso.
Rifacimento Impermeabilizzazione e rlsanamento
solai ultimo livello locali interdetti all'uso.
Rifacimento
impermeabilizzazione
e
risanamento solai in vari punti, in particolare, in
corrispondenza dei laboratori inibiti ail'uso e
consequenziale rlsanamento del relativo solaio.

I
'I

!
:

€ 437.696,59

.4

2

5

2

I.C. "CADUTI DEL MORICINO"
plesso Caduti di via di Fani
via G.B. Manso
I.C. 9 "CUOCO - SCHIPA"
plesso Cairoli
via S. Giuseppe del Nudi, 1

2

I.C. "D'AOSTA - SCURA"
plesso Paisiello
via P. Scura, 26

6

,
7

2

Interventi di rifacimento delsistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solari e
conseguente messa In sicurezza dei solai di
copertura.
"

Scuola dell'fnfanzla"F. GIRARDI"
3·Clrcolo Comunale
vico Soccorso a Montecalvario, 22

,
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9

3

I.C. "NOVARO - CAVOUR"
plesso Cavour
via E. Nicolardi, 236

Interventi di rifacimento delsistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solarie
conseguente messa in sicurezza del solai di
copertura.

I.C. "SCUDILLO - SALVEMINI"
plesso Scudillo
via Saverlo Gatto, 16/A

€ 413.024,93

10

4

11

4

12

4

I.C. 26' "IMBRIANI"
plesso Borrelli
via G.A. Borrelli, 2
Le. "RUGGIERO BONGHI"
plesso Quattro Giornate
via Marino Freccia, 11
I.C. "BOVIO - COLLmA"
plesso Colletta
corsoGaribaldi, 330a

Interventi di rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solari e
conseguente messa In sicurezza del solaidi
copertura.

l

e 379.316,44
5

13' C.D. "S.l. DI LOVOLA"
via Sant' Ignazio di tovoìa, 3

14

5

1.e.S. "CESARE PAVESE"
via D. Fontana, 176

15

5

1.e.S. "SABATI NO MINUCCI"
via D. Fontana, 136

5

55°C.D. "M. PISCICElLI"
via M. De Vito Piscicellì, 37

13

16

,

.1

l

"

l

I

I

l

Interventi di rifacimento delsistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solari e
conseguente messa in sicurezza del solai d!
copertura.

!,
,

€ 617.380,!18

17

6

68 Circolo Scuola Materna
plesso Santa Rosa Vecchio
via Volpicella Luigi, 384

18

6

Le. 47° "SARRIA - MONTI"
via Bernardino Martirano, 7

19

li

48° C.D. "MADRE CLAUDIA RUSSO"
via d.le Repubbliche Marinare, 301

7

LC. 51" "ORIANI - GUARINO"
Edificio Nuovo
via Pascale n. 34

Interventi di rifacimento del sistema di
Impermeabilizzazione del lastrici solari e
conseguente messa in sicurezza del solai dr
copertura.

e 411.656,09
20
21

7

22

7

I.C. 51' "ORIANI-GUARINO"
succursale via Aquino
I.C. "RADICE - SENZIO - AMMATURO"
plesso Selva Cafaro
via Rosa dei Venti, 6

I

Interventi di rifacimento delsistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solari e
conseguente messa in sicurezza del solai di
copertura.
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e385.000,00
pago 5 di 14

19

I

~
"'CO""M""UN""'''''OI~NAPO'''

23

8

24

25

Intervento antisfondellamento su tutti i solai del
primo piano (superficie 450mq).

I.C. "NAZARETH"
plesso Guantai
"ia Camillo Guerra, 55
I.C.43 "TA5S0 - S. GAETANO"
plesso Madonna delle Grazie
via Madonna delleGrazie, 7
I.C. "KENNEDY"
plesso Cervi 2
vIa Fratelli Cervi

8

8

Intervento antlsfondellamento sui solai del
plano fuori terra (superficie 450 mq).
Intervento antisfondellamento sul solaI del
piano fuori terra (superficie 620mq).
€ 350. 704,21

:

26

b

27

9

I.C. 72' "PALASCIANO"
Plesso Nuovo Edificio
V. Marrone,65
33' Circolo Didattico
Plesso Risorgimento
via Canonico Scherlllo, 40

via

Interventi di rifacimento delsistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solari e
conseguente messa in sicurezza del soial di
copertura.
€ 430.000,00

I.C. 91' "MINNITI"
plesso Tito Minniti
28 10 via L. Mercantlnl/vla Consalvo, 93
I.C. 53' "GIGANTE - NEGHELLI"
via
plesso Viviani
29 10 P.L. Cattolica, 36

.'

i
I

l

Interventi di rifacimento del sistema di
Impermeabilizzazione dei lastrici solari e
conseguente messa in sicurezza dei soiai di
copertura.
€ 611.535,64
IMPORTOLAVORI

•

..
progetto sono stati prodotti l seguenti elaborati tecnici,

per ciascun
sedi Municipali:

€ 4.449.661,68
depositati presso le rispettive

Elaborati grafici;
Relazione Tecnica con indicazione planimetrlca delle aree di solaio oggetto d'Intervento;
Quadro Economico;
Computo Metrico Estimativo;
ElencoPrezzi Unitari ed Analisi dei Nuovi Prezzi;
Cronoprogramma dei lavori;
Validazione del progetto definitivo a cura del Rup;
• sono stati nominati, di concerto con i Dlrlgentl dei SAT Municipali, i seguenti RUP:
Progetti Municipalità I:
Progetti Municipalità Il:
Progetti Municipalità III:
Progetti Municipalità IV:
Progetti Municipalità V:
Progetti Municipalità VI:
Progetti Municipalità VII:
. Progetti Municipalità VIII:
Progetti Municipalità IX:
Progetti Municipalità X:

arch. Annamaria DI Nola
Ing. Benedetto De Vivo
arch. Assunta Bellotti
ing. Francesco Rainone
arch, Pierpaolo Paglia no
Ing. Pasquale Ciccarelli
arch, Laura Bellino
arch. Carla Peduto
Ing. Giulio Davini
Ing. Valerio Manzi

matr.55631
matr.55789
matr.14037
matr.55692
matr.55640
matr.44628
matr.55629
matr.55729
matr.55787
matr. ~5 è7
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Dato atto che:
•

le risorse FSC 2014-2020 con cui è finanziato il Patto per la Città di Napoli sono state iscritte nel
bilancio 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 20 aprile 2017 e
annotate per le annualità 2020-2021 per un valore complessivo di 308 milioni di euro;

•

Il raggruppamento di interventi denominato "Riqualificazione degli edifici pubblici: Interventi per
la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di Immobili pubblici (sedi istituzionali,
scuole, strutture monumentali)" è stato iscritto nel bilancio 2017-2019 come segue:

"R/qualificazione degliedifici pubblici: Scuole," per € 50.000.000,00;
"Rlquallficazione degliedifici pubblici: Edifici pubblici e strutture per € 25.000.000,00;
•

l

I
I,

per quanto riguarda la validazione dei 29 progetti, essendo tutti di importo Inferiore a 1 milione
", di euro, si è provveduto con la validazione da parte del responsabile del procedimento così tome "
previsto dall'art. 26 comma 6 lettera d) del Codice dei contratti;

l

Ritenuto:
• che gli interventi di che trattasl sono finalizzati alla sicurezza degli edifici scolastici e che si
possono, pertanto, approvare i progetti definitivi di rifacimento del sistema di
Impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguentl interventi di messa In sicurezza dei solai di
copertura, da realizzarsi su n. 29 edifici scolastici per un importo complessivo di € 4.449.661,68,
redatti nel rispetto della normativa vigente;opportuno autorizzare i singoli SAT agli adempimenti
di competenza, quali, tra gli altri, l'approvazione della documentazione tecnica di progetto"
esecutivo e Il conseguente affidamento dei lavori secondo le procedure previste dalla normativa
'vigente;

i

i

;

j

I
1
J
i
I

f

I

l

, Dato atto che:

i

• l'intervento in parola è coerente rispetto alle aree tematiche di cui alla delibera CIPE n. 25 del 10 "
agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematlche nazionali e obiettivi,
strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014";
•

l

l'Intervento in parola è Indifferibile e urgente e non interferisce con le verifiche sismiche secondo
quanto previsto daIl'O.P.C.M. 3274,itl3;

.. con nota PG/2018/367772 del 19ftJ4/2018 è stato proposto emendamento al Programma Triennale
delle OO.PP. per la rimodulazione dell'importo dell'Intervento complesso n.' 10718 con
conseguente inserimento dell'intervento denominato "PATTO PER NAPOLI: Interventi di
sostituzione della guaina bituminosa sui lastrici solari e antisfondellamento, da realizzarsi su 29
edifici scolastici";
Ritenuto, Inoltre, che:
• la spesa complessiva di € 4.449.661,68, data dalla somma dei quadri economici dei progetti,
possa essere finanziata con I fondi del Patto per la Città di Napoli, In quanto annoverabili tra gli
interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblicl- Scuole;
.. la spesa complessiva di € 4.449.661,68 trova copertura finanziaria, pertanto, sul Capitolo
, 256150/12, codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2017/2019 - esercizio 2018 - "Patto
per Napoli" 2014/20 2 0 ; , (
•

che il centro dl spesa In capo a Servizio PRM "md
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Letti:

il D.lgs. n. 267/2000;
- il p.tgs, n. 50/2016;
Ritenuto:
•

che si possano, pertanto, approvare i progetti definitivi di rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza dei solai di
copertura, da realizzarsi su n. 29 edifici scolastici per un importo complessivo di € 4.449.661,68,
redatti nel rispello della normativa vigente;

•

che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. 19s. 267/2000, per cui è
necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per
l'urgenza;

1;1 allegano, quale parte Integrante delpresenteatto, I seguenti documenti, composti complessivamente do n. ...~~
pagine, progressivamente numerate e siglate:
Scheda sintetica dell'intervento;
Relazione Tecnica con indicazione planlmetrlca delle aree di solaio oggetto d'intervento ;.
Quadro Economico;
Elenco Prezzi;
Valldazione del progetto definitivo a cura del Rup;
Capitolato TIPO.

La partenarrativa, i fatti, gliatti citati, ledichiarazioni ivl comprese sono vere e fondate e quindi redattedalDirigente del
Servizio sotta let propria responsabilità tecnica, percuisotto tale profilo, lo stessodirigente quidiseguitosottoscrive..

II Dirigente del servizio PRM Edifici Scolastici

" Dirigente U.O.A. Coordinamento interventi
per le infrastrutture, l'ambiente e il territorio
diretti all'attuazione del Patto per Napoliarch, Valeria Palazzo
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Con voti UNANIMI,

DELIBERA
1. approvare n. 29 progetti definitivi predisposti dai SAT municipali per interventi urgenti. e
indifferibili di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione del lastrici solari e connessi
interventi di messa In sicurezza dei solai di copertura di seguito elencati'

:~
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Nome e Indirizzo dello scuola

Descrizione sintetica dell'Intervento

Importo Q.E.

:lE

1

2

3

4

5

6

7

1

1

1

D.D.Statale 4"Circolo
"MARIA CRISTINA DiSAVOIA"
viale Maria Cristina di Savoia, 2A

I.C.S. "GIUSEPPE FIORELLI"
via Tommaso Campanella, 1

i.c.s, "DELLA VALLE"
salita del Casaie, 20

I.C. "CADUTi DEL MORICINO"
plesso Caduti di via di Fani
2 via G.B. Manso
I.C. 9 "CUOCO - SCHIPA"
plesso Ca iroli
2 via S. Giuseppe dei Nudi,1
Le. "D'AOSTA - SCURA"
plesso Paisiello
. 2·· via P. Scura, 26
Scuola dell'lnfanzia"F. GIRARDI"
3"Ci.rçolo Comunale
2: vico Soccorso a Montecalvario, 22

Interventi di rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione del lastrici solarie
conseguente messa in sicurezza del solai di
copertura.

I.C. "NOVARa· CAVOUR"
plesso Cavour
via E. Nicolardl, 236
LC. "SCUDllLO - SALVEMINI"
plesso ScudiIlo
via Saverio Gatto, 16/A

Interventi di rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione dei iastrlcl solari e
conseguente messa in sicurezza deisolai di
copertura.

8

:3

9

:3
'.

I

Rifacimento impermeabilizzazione e risanamento
solai al l" plano in corrispondenza del corridoio e
dell' aula dove si sono verificati distacchi di
Intonaco e caduta di calcinacci. Rifacimento
impermeabilizzazione e risanamento solai ai 3'
pianoed al 6" piano.
Sostituzione guaina in copertura e risanamento
danni da infiltrazione in corrispondenza della
facciata prospiciente il terrazzo di proprietà del
condominio adiacente. Risanamento· dei solai
delle 5 aule all'ultimo piano interdette all'uso.
Rifacimento impermeabilizzazione e risanamento
solai ultimo livello locali Interdetti all'uso.
Rifacimento
Impermeabilizzazione
e
risanamento solai in vari punti, in particolare, in
corrispondenza dei laboratori inibitI all'uso e
consequenziale risanamento del reiativo solalo,

ll
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€ 413.024,~~
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10

4

11· 4

12

4

I.C. 26' "IMBRIANI"
plesso Borrelli
G. A. Borrelli, 2
I.C. "RUGGIERO BONGHI"
plesso Quattro Giornate
via Marino Freccia, 11
I.C. "BOVIO - COlLmA"
plesso Colletta
corso Garibaldi, 330a

via
Interventi di rifacimento del sistema di
Impermeabilizzazione del lastrici solarie
conseguente messa in sicurezza dei solaidi
copertura.

e 379.316,44
13

5

13' C.D. "S.I. DI LOYOLA"
via Sant'Ignazio di Loyola, 3

14

ii

I.C.S. "CESARE PAVESE"
via D. Fontana, 176

15

5

I.C.S. "SABATINO MINUCCI"
via D. Fontana, 136

16

5

55'C.D. "M. PISCICElLl"
via M. DeVito Piscicelli, 37

interventi di rifacimento delsistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solarie
conseguente messa In sicurezza dei solai di
copertura.

.•

€ 617.380,68

17

6

18

6

,
"

19

,.

6

68 Circolo Scuola Materna
Plesso S.Rosa Vecchio'
via Volplcella Luigi, 384
I:C. 47' "SARRiA - MONTI"
via Bernardino Martirano, 7
48' C.D. "MADRE CLAUDIA RUSSO"
via delle Repubbliche Marinare, 301

Interventi di rifacimento delsistema di
impermeabilizzazione dei lastricisolarie
conseguente messa in sicurezza dei solaidi
copertura.

l
€ 411.656,09

i

20

7

21

7

22

7

I.C. 51" "ORiANI- GUARINO"
Edificio Nuovo
via Pascale n. 34
I.C. Si' "aRIANI - GUARINO"
succursale via Aquino
I.C. "RADICE - SENZIO - AMM.URO"
plesso Selva Cafaro
via Rosa dei Venti, 6

Interventi di rifacimento delsistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solarie
conseguente messa in sicurezza dei solai di
copertura.

e 385.000,00
r

23

24

25

8

8

8

I.e. "NAZARETH"
plessoGuantal
via Camillo Guerra, 55
i.c, 43 "TASSO - S. GAETANO"
plesso Madonnadelle Grazie
via Madonnadelle Grazie, 7
LC. "KENNEDV"
plesso Cervi:!
via Fratelli Cervi

Intervento antisfondellamento su tutti i solai del
primo piano (superficie 450 mq).
Intervento antisfondellamento sui solai del
piano fuori terra (superficie 450 mq).
Intervento antisfondellamento sui solai del
piano fuori terra (superficie 620 mq).
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26

fJ

27

9

Le. 72" "PALAseIANO"
Plesso Nuovo Edificio
v. Marrone, 65
33" Circolo Didattico
Plesso Risorgimento
via canonico Scherilio, 40

via

interventidi rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solarie
conseguente messa in sicurezza dei solai di
copertura.

e 430.000;00
28

10

29

io

I.C. 91" "MINNITI"
plessoTito Minniti
via L. Mercantlnl/via eonsalvo, 93
I.C. 53" "GIGANTE - NEGHELLI"
plessoVivianl
P.L. Cattolica, 36

via

. Interventidi rifacimento del sistema di
Impermeabilizzazione del lastricisolari e
conseguente messa in sicurezza dei solai di
copertura.

e611.535,64
e 4.449.661.,68

IMPORTO LAVORI

i.

di approvare i .quadri economici del progetti sopra elencati, allegati al presente atto, per un
importo complessivo di € 4.449.661,68;
3. di dare atto che la spesa complessiva degli interventi trova copertura finanziaria sul Capitolo
256150/12, codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2011/2029 - esercizio 2018 - "Patto
per Napoli" 2014/2.020;
4. di dare mandato ai Dirigenti dei SAT Municipali dì procedere con tutti gli atti consequenziali, ivi.
compresa l'approvazione dei progetti esecutivi e le procedure di affidamento dei lavori.

1?ftJ

D

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

K(·*)

Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento
immediatamente
eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Igs, 267/2000;
.

.

(~'" l:la eme/lo SOM brrtratrl acura delfa Sé(jreterfa Generare sora ove rIcorro l'ipotesllndfc;ata.

L'A~e5sor all'Istruzione
/./Jinna aria Palmierl
,
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Il Dirigente del servizio PRM Edifici Scolastici

Il Dirigente U.O.A. Coordinamento Interventi
per le infrastrutture, l'ambiente e il territorio
diretti all'attuazione del Patto per Napoliarch. Valeria Palazzo
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, COMUNE DI NAPl)L1

VISTO:

Il Direttore WElFARE e SERVIZI EDUCATIVI

Il Direttore Pianificazione e Gestione del
territorio - sito Unesco

l Dirigenti delle Municipalità:
I

e Jt~Ch. GiulioAurino ~~~~~~~d...J~VII

FabIO.Vlttorla]~~

Il

Ing.Edoardo Fusco

VIII

arch.
arch.Ignszlo leone

1.11

dr.Antonio Pltterà

IX

arch. Paola Cerolto-.-.""""""'...,,"""....,fL----

arch. Alfonso Ghezzi --,p:;~~J(,KJ-.:......::7'17-

JLJ
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IV
V

eX
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COMUNE
DI UAPOU
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 8 DEL 1:l,A)5/2018 AVENTE AD OGGETIO: "PATTO PER NAPOLI.
Settore: Infrastrutture. "Riqualiflcazlone degli edifici pubblici: Interventi per la sicurezza, anche sismica, e per
il risparmio energetico di immobili pubblici - SCUOLE. Interventi di rifacimento del sistema di
Impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura,
da realizzarsi su n. 29edifici scolastici" Approvazione dei progetti definitivi".
Importo complessivo di € 4.449.661,68 - CUP: 865/17000050001

I Dirigenti del Servizio PRM Edifici Scolastici e deIl'U.O.A. Coordinamento interventi per le
Infrastrutture, l'ambiente e il territorio diretti all'attuazione del Patto per Napoli esprimono, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta:

FAVOREVOLE
Addl, 1:JftJ5/2D18

Il Dirigente del servizio PRM Edifici Scolastici

Il Dirigente U.O.A. Coordinamento interventi
per le infrastrutture, l'ambiente e il territorio
diretti all'attuazione del Patto per Napoli arch, Valeria Palazzo
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, Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49,. comma 1, del D. 19s. 267/20DO, esprime
. in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:
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Proposta di deliberazione del Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio· Unesco - U.O.
Coordinamento interventi Patto per Napoli. prot. 8 del 11.5.2018 pervenuta al Servizio Sef:reteria
della Giunta Comunale in data 17.5.2018 - SG 213
Osservazioni del Segretario Generale
Sulla scorta dell'istruttoria tecnica dell'ufficio proponente.
Con il provvedimento in oggetto si intende approvare n. 29 progetti definitivi predisposti dai SAT
municipali per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solari e di interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura, per un" .
importo complessivo di € 4.449.661,68, da finanziare con le risorse previste nell'ambito del Patto per la
città di Napoli.
Letto il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio proponente, che recita:

"Favorevole. ".
In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto, il Ragioniere Generale dichiara: "Favorevole.".
Si richiamano:
• l'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, in cui si detta la disciplina dei "Livelli della progettazione per gli
appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi";
• l'art. 216, comma 4, del D. Lgs, 50/2016, in cui si dettano disposizioni transitorie in materia di
progettazione;
• l'art. 21 del D. 19s.50/2016, in materia di programmazione dei lavori pubblici;
• gli arti. 24 e ss, del D.P.R. 207/2010, in cui viene disciplinata la progettazione definitiva.
Rilevato che nulla si dichiara nell'ambito della parte narrativa circa l'approvazione della progettazione
propèdutìca a quella in oggetto, si richiama la segretariale prot. 410068 del 4.5.2018, avente ad oggetto:

"Provvedimenti di adozione dei progetti di lavoripubblici e individuazione delle relative competenze. ",
in cui, con riferimento all'art. 23, comma 4, del D. 19s. 50/2016 (ai sensi del quale è consentìtva
l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione), si rappresenta che tale ipotesi" deve

essere sorretta da esplicite e adeguate motivazioni".
Resta nelle valutazioni dirigenziali la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta alle
disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa
urbanistica - edilizia, paesaggistìca, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a fronte dei
quali! necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi, pareri o
nulla-osta dalle Autorità preposte alla loro tutela.
La responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assuota dalla dirigenza che sottoscrive la
proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art.
49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità-e la correttezza dell'azione
amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza
stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.
Spettano all'organo deliberante le valutazioni concludenti con riguardo al principio costituzionale di
buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.
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di O. C. n. .!i.f).!..... dell7-):rft/),lt composta da n/f.. pagine 'progreSSivamente numerate,

nonché da allegali, ostìtuentì parte integrante, come descritti nell'atto.
Letto, conferm to e sottoscritto,
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ;/
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• 'Si attesta che la preser e deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on Une
vi rimarrà
'per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
.
• ' La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco al Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs.267/2000),
nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili d~le procedure attuative.
.
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ESECUTIVITA'
La presente deliberazione

. Il Funziona? o tsponsabile

.

-/.~lJ.

(

D con

separata votazione il stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi delI'art.134,
comma 4, del D.lgs. 267/2000:

D il

divenuta esecutiva il giorno
ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000,
essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

n.. DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Addl

••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• te •••••••••••••

AttestazionE! di confQrmitè
(dautUlzzare e compilare, conle dla;turc del {)(J$O, S% per le
copie cOflforml dellapresente deìiberastone)

Attestato di compiuta pubblicazione

presente copia, composta da n,...... .•.. pagine.
progressivamente numerate, è conforme all'originale della
deliberazione di Giuntacomunale n, .,..,.. " ..,.. ,',." .... ,.. ".
La

Si attesta che la presente deliberazione è stata
Pubblicata all' Albo Pretorio on Une di questo

del

Comune

dal

al

.

D divenuta esecutiva in data

_

IO' ,

., ..

(l);

Gli allegati. costituenti parte integrante, come descritti
nell'atto:

n, DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale
• • • • • , •• , • • • • • • , • • • • • • • • • • • • f

.

D

sono rilasciati in copia conforme unitamente alta
presento (1);

D sonovisionabllì in originale presso l'arohlvio in cui
SOllO

depositati (l), (2);
Il Funzionarlo responsabile

1) Barrare le caselle del/e ìpotest ricorrenti;
2) La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli
attisonadepositali al momento dellariohlesta di vtstone.
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Comune di Napoli
Data: 11/06/2018, DISP/2018/0003206
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Municipalità 9

SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 23 del 07.06.2018

OGGETTO: PATTO PER NAPOLI. Settore: Infrastrutture. "Riqualificazione degli edifici pubblici:
interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici SCUOLE.
Approvazione PROGETTO ESECUTIVO redatto ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 50/20:1.6 e s.m.i
riguardante gli Interventi di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e
conseguente messa in sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi sui seguenti edifici scolastici
ricadenti nel territorio della Municipalità 9: Le. Palasciano Plesso Nuovo Edificio via V. Marrone
n.6s e 33° Circolo Didattico Plesso Risorgimento via Canonico Scherillo n.40 per un importo
complessivo di € 43°.000,00
CUPo 865127000050001.
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Comune di Napoli
Data: 11/06/2018, DISP/2018/0003206

Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9
PREMESSO CHE:
•

che con deliberazione n. 284 dello giugno 2m71a Giunta comunale ha 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;

•

che il Patto per Napoli si compone di interventi singoli e di interventi complessi, intesi come
"raggruppamenti di interventi", tra i quali quello dal titolo: "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 l'importo
complessivo di 75 milioni di euro, di cui 50 milioni per "Riqualificazione degli edifici pubblici,
SCUOLE";

•. che, con riferimento all'intervento complesso denominato "Riqualificazione degli edifici
pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili
pubblici - SCUOLE", inserito nel Patto per la Città di Napoli nel settore strategico Infrastrutture
e finanziato per un importo complessivo di 50.000.000.00 e, con delibera di Giunta comunale n.
435 del io agosto 2017 è stato approvato il seguente programma di interventi, articolato per
fasi:
1. censimento degli edifici scolastici di proprietà comunale ai fini della costituzione di una
banca dati informatizzata;
2. verifica ed acquisizione delle certificazioni antincendio in ottemperanza a quanto previsto
dal D.P.R. 1/511/2011;
3. acquisizione delle verifiche sismiche secondo quanto previsto dall'O.P.C.M. 3274/03, che
prevede l'obbligo di verifica dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica per gli
edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso;
4. individuazione degli interventi prioritari all'esito dei risultati scaturenti dalle verifiche
sismiche e certificazioni antincendio;
5. conseguente esecuzione degli interventi finalizzati alla sicurezza, anche sismica e alla
riqualificazione energetica degli edifici scolastici;
•

che a seguito delle problematiche emerse in fase di censimento degli edifici scolastici è stato
necessario prevedere un primo urgente intervento per evitare il degrado dei solai di copertura,
pertanto con deliberazione n. 202 del 17/05/2018 la Giunta Comunale ha approvato i progetti
definitivi predisposti dai SAT delle ao Municipalità relativi agli interventi urgenti ed indifferibili
di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e dei connessi interventi di
messa in sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi in 29 edifici scolastici per un importo
complessivo di € 4.449.661,68;

•

che con la medesima deliberazione di G.c. sono stati approvati i quadri economici dei progetti
dei 29 edifici scolastici per un importo complessivo di € 4.449.661,68;

•

che il quadro economico dell'intervento di cui trattasi, approvato con la predetta deliberazione
di G.c. n. 202 del 17/05/2018, è il seguente:
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Comune di Napoli
Data: 11/06/2016, DISP/2016/0003206

A.l

Importo lavori al netto deglionerinon soucettt a ribasso d'asta

€

232149,83

A.2

Oneri della sicurezza, non aOQQetU a ribasso d'asta

€

9723.20

A.3

Oneri della manodooera

€

82144,21

TotaleLavori (A.1+A.2+A.3 €
IVA su A1+A2+A3 al
22% €
Oneri di smaltimento compreso IVAda pagarsi a fattura, nonsoggetti a
B.2
ribasso d'asta
€

324017.24
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B.3

lavori in economia

€

Fondo per progettazione ed innovazione (ex art. 113, c. 3 e 4, D.Lga.
BA
€
50/2016)pari al 2% di A
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lga. 50/2016) 80%
BA.1 fondo perprogetlazlone e innovazione (8.4), compreso oneri contributivi e
IRAP
B.5 Contributo A.V.C.P.
B.B 1m revlstl com rensivi di IVA
B.7 S se er carteuontstlca com rensivi di lVA
B.a S ase er commissione di ara com resooneri

19520,00

-

6480,34
80%

TotaleSommea disposizionedell'AmminIstrazione (8.1+82+."".+8.7+8.8

TOTALE COMPLESSIVO (A+BI

71283,79

€

5184,27

€
€
€
€

225,00
8269,70
1000,00
500,00

€

105982,76

€

430000,00

• la spesa complessiva degli interventi trova copertura finanziaria sul Capitolo 256J.50/n, codice
bilancio 0J..05-2.02.0J..09.0J.9 del Bilancio 20J.7/20J.9 - esercizio 20J.8 - "Patto per Napoli"
20J.4/ 2020;
DATO ATTO CHE:

• tra i diversi interventi afferenti le J.O Municipalità è stato approvato per la Municipalità 9
"Pianura- Soccavo" il progetto definitivo riguardante gli Interventi di rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguente messa in sicurezza dei solai di copertura
da realizzarsi sui seguenti edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 9: Le.
Palasciano Plesso Nuovo Edificio via V. Marrone n.65 e 33° Circolo Didattico Plesso
Risorgimento via Canonlco Scherillo n.40 per l'importo complessivo di € 430.000,00;
• con disposizione dirigenziale n. 2J. del 28.05.20J.8 rep. n. 3J.48 è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento il Funzionario ing. Giulio Davini (matricola 55787) assegnato al Servizio
Attività Tecniche della Municipalità 9 per gli gli Interventi di rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguente messa in sicurezza dei solai di copertura
da realizzarsi sui seguenti edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 9: Le.
Palasciano Plesso Nuovo Edificio via V. Marrone n.65 e 33° Circolo Didattico Plesso
Risorgimento via Canonico Scherillo n.40.
CONSIDERATO CHE:

• con segretariale PG/20J.8/4J.0068 del 04.05.20J.8 è stato confermato che il progetto esecutivo è
atto di natura gestionale che, pertanto, va approvato con atto dirigenziale in quanto la Giunta
comunale con deliberazione n. 202 del J.7.05.20J.8 ha già approvato il progetto definitivo
comprendente in sé una valutazione di carattere discrezionale;

• il

progetto esecutivo riguardante gli Interventi di rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguente messa in sicurezza dei solai di copertura
da realizzarsi sui seguenti edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 9: Le.
Palasciano Plesso Nuovo Edificio via V_ Marrone n.65 e 33° Circolo Didattico Plesso
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Comune di Napoli

Data: 1110612018. DISPI201810003206

Risorgimento via Canonico Scherlllo n.4D per l'importo complessivo di € 430.000,00, è stato
validato dal RUP ing. Giulio Davini in data 29.05.20~8 ed è composto, ai sensi dell'art. 33 del
D.P.R. 207/2010, dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica con indicazione plani metrica delle aree di solaio oggetto d'intervento;
- Quadro Economico;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi Unitari ed Analisi dei Nuovi Prezzi;
Capitolato speciale d'appalto;
- Stima incidenza della manodopera;
- Stima incidenza della sicurezza;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Piano di manutenzione.
PRECISATO che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e
correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. ~47 bis del D.Lgs. 267/2000 e
dagli artt. ~3 comma a lett. b) e ~7 comma z lett, al del regolamento dei Controlli Interni dell'Ente,
nonché nel rispetto dell'ex art.6bis L. 24~/~990, introdotto con L. ~90/2m2 (Art. a comma 4) e
degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta
Comunale 254/20~4;
VISTI:

-l'art. 27 del D.Lgs. SO/20~6;
:gli artt. ~07 comma 2, ~83 e ~92 del D.lgs. 267/2000;
-l'art. 4 comma 2 del D.lgs. ~65/200~;
-la segretariale PG/20~8/4~0068 del 04.0S.20~8.
RITENUTO di dover approvare i progetti esecutivi di che trattasi,

DISPONE

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa
parte dispositiva,

di approvare il progetto esecutivo riguardante gli Interventi di rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguente messa in sicurezza dei solai di copertura da
realizzarsi sui seguenti edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità 9: Le. Palasciano
Plesso Nuovo Edificio via V. Marrone n.6s e 33° Circolo Didattico Plesso Risorgimento via
Canonico Scherillo n.40 per l'importo complessivo di € 430.000,00 finanziato a valere sul FSC
20~4-2020 - Patto per la città di Napoli, composto dai seguenti elaborati ai sensi dell'art. 33 del
D.P.R. 207/20~0 depositati presso questo servizio:
Relazione Tecnica con indicazione planimetrica delle aree di solaio oggetto d'intervento;
Quadro Economico;
Computo Metrico Estimativo;
Elenco Prezzi Unitari ed Analisi dei Nuovi Prezzi;
Capitolato speciale d'appalto;
Stima incidenza della manodopera;
Stima incidenza della sicurezza;
Piano di sicurezza e coordinamento;
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Comune di Napoli
Data: 11/06/2018. OISP/2018/0003206

Cronoprogramma dei lavori;
Piano di manutenzione.
di dare atto che il sotto elencato quadro economico relativo all'intervento di cui trattasi,
approvato con deliberazione di G.c. n. 202 del 17/05/2018, non ha subito rimodulazioni:

A.l

lmoortolavorial netto deqU oneri non 50!1Qetti a ribassod'asta

€

232149,83

ii2

g

A.2 Oneri della sicurezza, non socoettl a ribasso d'asta

€

9723,20

"j,

A.3 Oneri della manodonera

€

82144,21

324 017,24
71283,79

z

Totale Lavori (A.1+A.2+A.3) €
22% €
IVA su A1+A2+A3 al
Oneri di smalllmento compreso IVAda pagarsi a fattura, non soggetti a
B.2
ribassod'asta
€

!;j

B.3 Lavori in economia

s

B.1

w

f
i

O

l3

e,

!!l

B.4

,.w

8.4.1

ai

8.6

.,.
c

O
<Il

B.5
B.7

B.8

€

Fondo per progettazione ed innovazione (ex art. 113, c. 3 e 4, D.Lgs.

50/2016)canat 2% di A
Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50(2016) 60%
fondo per progettazionee innovazione (BA), compreso oneri contributivi e
IRAP
ContributoA.V.C.P.
1m revisti com rensivi di IVA
S ese er cartejonlstìca com renslvl di IVA
S ese er commissione di ara com reso oneri

€

.

6480,34
80%

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (6.1+62+......+6.7+B.8

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

19520,00

€

5164,27

€
€
€
€

225,00
8269,70
1 000,00
500,00

€

105982,76

€

430000,00

di confermare che la spesa complessiva dell'intervento trova copertura finanziaria sul capitolo
256150/12, codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 del Bilancio 2018-202.0 - esercizio 2018 così come
previsto con deliberazione di G.c. n. 202 del 17/05/2018;
di dare atto, pertanto, che il presente provvedimento non assume rilevanza contabile;
di dare atto che gli atti consequenziali relativi alle indizioni di gara per l'affidamento dei lavori
sono di competenza del Dirigente Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Edifici
Scolastici Arch. Alfonso Ghezzi, Responsabile di intervento del progetto "rlquallflcazione delle
scuole" afferente il Patto per la città di Napoli.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigentedel 5AT
arch. Paoia Cerotto

Lafirma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 dei D.Lgs.
n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (CAD). La presente disposizione è conservata in
òriginale negli archiviinformatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 85/2005.
7/3/2005
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<:OlilllJJYE QINAPOlmlré~ìOnf,Hflntrale;W~lf~re e Setvlz!EèjticatM

'S~!:vjtio :PRM.-fdlficIScolas~1ç1:

MunlcJpplità$
SèrvM()AttMt~'1\'!~n_I~.e_-

Il Dirigente .del Sel1ll.ìoPRM Edifici scolastiCi arch. Alfonso qhezzi e i1DJrlgente del Servizio Attività
Tecniche M!mldpalità a~ch, Paola Cerotto.
PR.EIVlESSQ:
.- che con delibetationen.2$ilq el'·glognÒ 2017 la qlVtltacQr\1unale hapreso atto de! Patto per I\f<lpoli,
sottoscritto tra .il Sirld?cod!'lla Cittli lltìetroli/olitanà€II PresIdente del ConsiglIo dei Mliilstrl, contenente
le azIoni è $Ii Interv\!nti conpE1tneHtii settorì ptlotlt<lrì dellè Infrastrutture, dello SyìluptJ,o econòmlco,
dell' Arrlbieilte, della Vàlorlzz\lZioM cultliralee del Raf["rì$mehto della PApervnlmporto cii 30$ milioni
di euro a valeresulll! risolse FSC 203.4-.2020 toSl comelndiVId\.late e ripartite .cI",i. CIPE con 'delib.era
2611016;
- che jjPatto per Napon si compone di .Interventi singoli e diinterventlcomp!l!ssl, Inteslcome
"r",ggruppam.enti dlfnterventì", tra I quali qU~llo dal titolo: "R/qual{jicaiiorie degli ediji,i pubbliCi:

ia

tntervent; per
sicurezza, anche slsmtco; e per ,II risParmio energetico. di imr\1'obNl pUbp!fl:1 (s'ed/
ist/tut/onali, scugle, struttùre monumenf17ij)",fihartiiato per l'Impano complessivo di 7S milioni dl.euro,
efl çlll50 tnllfohiper "RI!1/Jollflcazidri'e defll1edJ!fçi (;v'bbl/c4 SCUOLE";
.

ehe, cònriferimeritGa1l'Wlir\léotocornplessodlinòmlnato "RiqVal/f/c<iz/onedegliéif/flcl pubbllc/;
Intervehf! péP la sicurezza,r;mef]:esis.tn.id:t, e per-t!r!spa'tlrUo ériergetiC(J' di immobili pubbilÙ - $çUOLE",
Inserito ne/Patto Il!,,r la città di Napoli nel s~ttQre strategiWIf'lfrastrutture efinaM<ltò per un importo
cor\1pJessìvo·dISò.OOQ.<:ìOCl.oa€" con deflpewa di GJul1tacomul1ale n, 435 dèl:1a agosto .20:t7è stato
approvato.ì!Sl!gueliteprogramm"dUnte:Mrenti,arttcoiato perfasi:
l.

censimento degli edifidscolasticl diproprietà cpmi.male al flrii delfa costltuztenedl unabanca dati
informatlzzata;
2. verfflea. ed açqulsfZi!:mè delle certlflcazioni ahtinéèndio ìn ottemperanzaa quantoprWlstodaiD.P.R,

1/$1:lt20;tl;
3. acq"isizìqne c1elle Verifiche sfsmiè:hè'.secondo .quantopr'livlsto dall'Q.p.c.M. 3271J,{ì3, che r1revede
"obbligocltverlficaj:Jello !;tatòclislGl.lrl1~a nelè!>l1fronti dell'azI6nesislt1icaper gli ediì'1~i i:l1e possono
assumere fUevanzainrel<izionealiéçonsl1guenzedl un eventuale collas$a)
4. individuazionedegll Interventi pri6i1tatl all'esito delrisultatl scaturentl dallE} verlflche sismiche e
certificazioniantin(;efle1IÌ');
S. conseguènta esecuzi).medegifinterventifÌn"hziilti alla sleurezza, anche slsmtca e alla
rtquatlfkazlcne energetica degliedillGij;col~stici;
- che a segul1o:delle problemattche emer$elÌ1 fasedlcensìrnento degli edifici scolastici è ·statonecesSario
prevedere. un pri~Q\.Itgenteintervento peteVitareil degral:hdl'isolal di eoPertura, pertantocen
4elfber<izl!lrle n. 202(1",1 $~5/l0$1l la GivntaQJÒ"lUI1i;lIé ha apPf\)vato i progetti definitiVI ed i relativi
quadrlecencrnlcl predisposti da'i SAT.deIle la Municipalità r!'l!ativi agII intervl::ntfl.lrgentied in4ifferibilldi
rifacimento del sIstema Iii IÒ"lpermeabili~zazione dei lastrici solari e dei connessi interventi di messa ìn
slcu~z.za dei solaidiwpertlira da reallzzersl In 29 'edifici scolastici per un lmportonomplesslçe di'€:,
4.449.66'1,611;
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-:co'MONfl;j1 !'I.q,~PLJorrel:1onèCéhtrale-Welf3ié_e$erYfzjEdutatlvJ
SEihff?I'o:)~RMl;dlflçl.scpl[lstfçl

MunJc1p.a/ith.9
"S.ervf?lp AttiVità Jecniche

- tra I diverSi int~rvei1tl a#erì'iiltl I.~ 10 MUl1icipalitàè stato approvatoper la Municipalità 9 "PianuraSoccavc)" il prqgefto derjnltiVQ 'rlgLiacl"tite glilnterventl gi rffacirntmto del sistern,,~i
imperrn!!apjli4Z1lz!cll1e dé! lastrici: solarf e conseguente. messa in .slcurezza del.Solà! tJi i;opértura da
;reaf12zarsi su! seguel1tlel1ifli;Js.ctllàst/drltadentinel territorlol1el/a M\!nleipalità 9: l,€:. Palasi;)aM Plesso
Nuovo Edjflcio Via\/' Marrone n;65 e!ì'l"OltttlIO Didattico Plesso ~isorglmento via Canonico Scherillo
nAQ parl'itl)PtJrtocomplessi\i6 di €43(j.OOO,oÒ,
• t'ha Il.quadroecOlwmico'deH'intervel1ttl dU:ui trattas], àPprovato:c<>:n lapredeftà d~lIberazione,di'",;ç,n.
~O:z del'17t\gàal/f,:è il seguente;
€:

.232."14;&3

•

" 700 .,;

€

90eridJ~.m~lth})é:il(o.còm_p.~.~ I.Wo. da. p~g~tsl~ tettQfa, i'lPn-sOggtrlti~basso,-d'A$la
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•

3'" 017.~4

•

19520'00

,€
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82'144
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.TO-TAl.:E-C.oMP.LES$IVO(A+:B1

• che la .sp'j;);a coMplessiva degliinterv~ntltrova coperturaflnanzlarla s4! CòpltOlo2S6150/12, codlce
bilancio lJ1.0S'2.02l(tb\l9"Q19dÈli Bilancio 2018/2020. eserci~io 2018' "Patto per Nappl!" 2014lìQ2a;
DAtO ATtO CHE;

- con disposizlonedirlg~n~iaJe n.2:l dei 2M5.2018 rep..n.ro QISP/2.01l\l3:J.48 deIÒEi.06.2.018 ,~ stato
nominato Re,sponsabileLJnicodeIPro!ledlll)éntò i1fl.lÌJzlònarlo ing,$i!1llp baVlnL(matr.55187) assegnatQ
ai Servizio AttiVIt~ TecnicHe· della Municlpalit~ Spergil "Interventi di rifaCim",nt.o del ,sistema di
Irnpetmeabfffzzazibnede.ifqstr/ci$a[a(i eCClnse[fuente messa lflslCllrE?zd del sala! di copértumda
reaffzzarslsuUifgùentl ediflGI scolastlì;:lricl!de.ntlnel territorio della MunlcfpqlltÒ9,: I.C. Pqlàsclano Ptesso
Nuovo Er;ll/iclo vlq 1(.1VIarrQnetl.65 e 33· CireoloDfrjQttfeo Plesso RISorgimento via CaniJi)ico. sther/llo
n40Jtl~

-.c'hef! progetto ssecutlvo relativo agili/ltehlenti anzldettlè. stato \lllUdato .l1al RUP ihg. Giulio Davlni In
data~9,Q5-2'Q:J.gedè composto,al.sensldelfart. 33. deI P.P,R.207/2.010, dal seguentiel~bol'à.W
Rel.azlone TeCniCi! ((tlòJndlcazlorìeplanlmetrltadelle aree disolaIo.oggettod' ìntervento;
QQadr(lEcdnoinktli
Computo fV1etricQEstjrnativo;
Elenco Prezzi lJnltarledAnalìsìdelNuo\lJPreztl;
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Wélfare:e:-Serylz{'EiilieatM
sarvfzlcrPRM-Edjftef :S_cql~içl:

Murdl;!fpalità 9:
Setv.lzjo..A#M~ Tel;l'llche

C;apltpjato spéCialed'appalto;
.Stlma inéldetl~atlìlJla manodopera].'
StIma incJdetlza dellaslcurezzej
Plano dIslcurezza~ coordinamento;
Cronoprogranima dei lavori;
Pianodill1anute~Qne.

- che con disposiìipned.irillenzlalé n.~3; del ò7;6~.;W1!l rep. nero [)tSp~Òl&B2Q6 del 11.ò5.201?, tra
l'aJttp, è stato approvatoli prpgìl1:toesecutivorelatìvo alJ'Jl\tetventodlbul trattasl per.utl imilOrtolavot;
dl€a24,.QP',i4 comprehsM dlonetJgi'S\turézza liarl a € 9.723,20mll'lsOIl%eftl a ribasso, oltrlillVA il
sommeadisplils;zlone,déll'AmmiJllStrazione per un totale complessivodi€430.000,OO,come da quadro
E;!oorlomiéò approvato senzamogifiche rispetto al progetto t/éfinltlvo é diseguito Indicato:
232149.8$.

j .·ln.ù,A",
;62 144'21

\

rotaie LavòrilA 1+A2+A.3 E'
71-$à'tg-:

€

,6,480:,34

€

• che con dlsrmsiz)onec!itigeniialé n. ~g clel'Z7.011.2t'l18 è.stato nomrna~o DIRETTORI; .lAVQRII'IOl geom.
Giatomo.. Esposito.
CONSIPEl'lATOCHE:
la scelta
contraente, per l'af'fidarruwto del lavorlln oggetto, \ierra effettuata medlante gara d'appalto
con proceduranllgoziata~C9il ronsultazlcne tli Vlilotlòperalorl econornlcl, al sensl dell'art. 36 eomrna 2
lett, cLc!eID. 19s. 50~otl'i,lnd[ytduàtrtramlte l'elen<;i;l deifornitorLlstituito presso" CUAG, daesperirsl
con li crlterlo t/el pfezzoplùbassq .detèrmìnato mediante offartasull'elenco prézzi, ai sénsldèlYart.95
comma 4 del 0, 19s$OaQ:1.9, tra tutte.le (mpresèClìe avrannodocumentato. di essereIn possesso d.el

cl",

flilqUlSitHichiésfi nella lettera di InvJto,dapubollcarslnel modi.'dl léggecon l'esduslone.automatìce 'delle
offerfeMC/tl"tea!sensi della oòrm"tiva:vlgénte;
-il ricorso~ alla proceduta di cui sopra è motivata c!alla necessità di garantire la pi$na dlsponlb1Jità degii
innmobiU.scolastiJ:i per llprcssfmeanno scolastrco.e che è preferlblle svolgere Ilavori in un periodò In cui

la strUftllrà non.è fruita dagli.studenti "nchep$r [apericolosità degllstessl,

I

·"'t0"'M::tDN""E'*.·d,,,,,aQfre~tOti~-C;ehtféleW~faréé-Ser~Iz(Et,i \ic;1tly!"
.

. Setvlzlo. P1iM)E~fflctSçqtastfçl

.

Mùntdpa.lftlJ9;
serW~J(lAttlvit1J Teç"ltfte

- [lrlcorso a/Comma .4 dell'art, 95 (critet/o d~i I1Jlnotprezz.o) è motivato dal fatto che l lavori Oggetto
dell'appalto Sono di mMestaçomplèssità e non richiedono l'utlllzto <:Iispeclflehee particolari
'(:oinpètènze; e maestranze.lnol~te, stante J'Urg<!I1Zà dell'esecuzione del lavori, ilerltene del prezzo pl(j
basso, rispJ;tto a quellb dell'offerta eeo!igmlcMlehteplU vantaggiosa, risulta essere caratterizzato da
maggloresetrtplìcltà e r;'!plditàhellà selezione dell'offerta migliore;
_ 111 Mplic;'!tIQl1edèU!àtt. 2 cèmma 3 del c9dl.eedfcompòrtametlto del <:Ilpenc)Ì'mtllMC;omune di N'lpoll,
adottato in llPpi]cazitllÌl! del O,I':R.I1. fi?,/20:t3, in fase dipredlsposlzionedello schema di c<mtratto,.si
pi"PWei!letàad lnserlrele previ~té 5!l11ZI0111, In:Congruenza con le Pércentuilllll1dltate nèllo stesso GQdice:

- la tipokigia!iélJavorioggettp<:lèUapfesente detern:i1l1;1Zlone non compresa nelcatalQg!)idef MeE'A Il
11011 Vi S0l10 CèJI1venzlonl Conslp all.e quali adE!TIte;
è

- cbe per Il prog<lttpil1q~sUone è.stato quindi rlchllilStO il. relatiVo C.U~ cbecorrisppnpeal n.ro
B6511700Ò050001nonch~!1 Cq({I,.e;(clentlficatlvo.Gara (C.I.6.) che. c9rrlsppnde al n.r07S524AEl.9iE;
ATTESO CHE:
-

l'A.NAC., con Delibera n.~~QÒcte(2();i2;?017 . ha-stabllltoil valore del contributo. da versareIn relazlone
all'lmpPfto PPstì) li b.ase di ~afacbe, per l!afì'idamE'nto mquestlòne, è· pari ad € 225,00 il cullmportoè
stato glàlnserltcnel ql,ladrq economico scpre riportato;

RITENUTOCHÉ .:

- pertanto, rirorranole condliioriiçil cl/ia:ll'"rt. 36.còmma :1 lett, e)d!"l.D. Lgs, 50/.1016;
- la suddlvlsìone In lottif\JI1Zibt!atl h<liirisulta .economtcamente tooveniente, posto che l'affidamento
unltarip' garantisce il conseguitrtento,pl migllMcondlzionleconomlchej attraverso economie di SCala;
PRECISATO dUINDI,.C;HE;,

11 fine ctèl .contrat'toè l'eseeuzlene dèl lavori relativi agli "Intlilrve:ntl di rlfaclméo'tO del sistema eli
impermeaplllzzazionedèllastricl solarl aconseguentemessa in sicurezza dElI solal di cQPèJ'tura da
réàll"zarslsul segueOtJetliflcl gl'plastici rìcadantlnel terrjtQrlQ !;iella MlJl1itipalità 9: I,C.Palasc)a.noPleS!ip
NUoVo Edificio vIa v.. Marrone n',65 El· El::V CircbloJ)ldattieo Plessc Rlsprglmentt> via Canonlco Sènl;!rHlo
n.ziO";'
il contratte ba ,per oggetto f!affidarnehtQ dl;!1 Iqvorr di cUi trattaslflnanzlatl il Vall;!resul FSC 2014"2020 -'

Patto per fa cii;tà di Natlbll;

la f<m'ira deì col1trattò è quella prevj~tadaJla Déllbéra dIG.L n.146/2016 "llneeGuida per lastipula del
contratti pubblici e degli actQrditohaltrepubbll,!Je<ltl1l11inlstta:zIOl1ì";
- le clausole esseiiira/i del contratto sonocontenute nel capltolatospeclale d'appalto, patte integrantedel
presente provvedimento)

i.

25 i
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:CotvtYr-l,E [)I ~O_t.l~'rèZl()hé~é.rttraJ~ W~lfare e ServlilEducatlv!

Serv!z!QPRM EdifldSeofastlci

MunklpàfitàS
ServjzràAttlVità Iecniché

- la modalitàdisce.lti1d(1/ ço:iltrae.htè aVverrà con procedura ~~gQziata senza prevlapul:>l:>lIcazione bando
di!l;'lra, al sensidèll'art.36COrntl1;'121ettc) dèl O. Lgs.50/2ò16.
VISTO:
- che con nota.PG/201$f49305!1.de.laO.QS.2018 sl.èprcvvedute ad Inoltrare al coordinall)ehto del Servlzlo
Autonomo C.\J.Miì. richiesta di parere di vaiidazioi1e della procedura negoziata ai sensl dell'art.3B
commaz letterac) clell'ì.IJl~L 50/2016;
che COn nota PG/201&'!i16905 deI06.06.;201S lO stesso coordlnamento del.Servlzlo Autonomo C.U,A.G.
ha espresso parerepositiVo In merito alia procedura dIgara tnparola:
-

i10.Lg~.

50del 18aprile 2016 e sroledln parttcotarégll artt. S6 e 63;

- Il D.t,gS.h.267!2000edin par1;lcolare gli àFtt.151, comma 4, 183;,commà 3è9, 191e 192;
• le ·compete~z.e Ih materia delle MuniCfpalltà coms dII regclamentoapprovatoccn Deliberazione del
Consiglio Comunale n.6a del 21 settembre 2005 -Testcagglornato ilile modifiche apportate all'art. 74
conr;felloerazlclMdi cc. n.47/20(lo, all'art. n cornma.a e all'art.'1.7, çonil'nà2 con dellberazipnediC.C.
n. 20/200~J vigente per Iteoh1une di Napoli,
LETTO
- l'art. 192 del O:lgs 267,zOOO,èhe prescrlVl!I.a h\~ceSsità di adottare apposita detertnlnazlone ia
contrattare, hjdlcando:
. 1I/inecihe COn 11 contr*o~!lntencll! pi/rsElgllire;
l'oggetto ciel Còntrottò>là sua forma e letila.l1soil! rltenuteessenzlalt;
le modàlità disc"lta del contraente ammesse dalle dìsposlzlenì vigenfr hì materia di
contratti dellepubbllche.ammlnlstra~iohl e.leràglohlcne ne59nO alla base,
• le linee .guldan. 4 emes$ei:!all'ANAC relatlva.mentii! '.ane"Ptocedure per l'àffldariìento del controtti
pubbllcidJ importo .in/eriqre alli; $pglie di ntevanza comunitorla, indClgini di mercato eformasione e
ge$fione degli etencti! dìoperatori economiet; .
PRESO ATltl.CHÉ che Ili se)Ìsidell'<ìrt.6bisL 241/1\)9(1, introdotto conL 190/2012(t\tt.l cQll1l'na4J e.degll
artt, 7 e9 delCòdice d!Comppi'tan;rento adottàtòdal1'Ente con p"llberazionedlGIunta Comu~ale 254/2014
non è'stata.rilevata la.presenzà dì s·ltuaz!onjìJiçonflittò dllnteresse da lmpedlrne l'adozione;
ATTESTATO da partedì chispttoSérJVélipresente atto, la regolarttàè correttezzaclefl'attivltàammlnlstratl'la
e ccntablle alsensl dell'art. 147 bis,c.i, derD,lgs.267,QOOOedegli artt.la,ç,l, lettera" b" e 17, e.z, lettera
"'a" del Regolamento delSlstemadei c!;lntrolU, Interni, approvato con p.t.ç. ~'4deI28.02,2013.

•I l

cOMuNE:oi:4Djr~lQoe-,CentrilteWè!fq;fl'!i-é'Sl;lfV!Zl:Educatrvl
sef\i'li:lo:PRM:~ljlflcJ

Scolawei

MunlC1p~Jltà.9

SefV/zlo:At1:lvità Jero'iche

DEnRMINA
Per I motlvl dicui Innanzi:

- ,!Ii d"re attll dell'accert"mento prèVElntlvo di cui al c91)101i1 8 dell'i'lTt.183 del O.1,gS.Z!>7/.WOO eosl rome
coordinato con'i1 D,Lgs.ri. '118/2Qi('1 ç'oQrdlnlitoeiritegratodal ".J.g~.h.12~014 dispostesulc..pltolodl
entrata,4S23QOJèl"t!VClIii:tilitto per Napoli fW2Q14,-2020l
,_ di dare "ttò che lo stanzfamente dl~ss"sul oapltoto dlspe,saeòrrispbndente è caplente per la
registrazlonEidell'fmpè!lnoj
di indiregariJ d',appalto, medianteprocédurarièg6tlata da esperlrsl ,al sensi dell'art36 comma2lett. cl
del.D.tgs 56 gel 18 aprtle2(116 e smiper Illj{fi(iamentQd!"i lavori relativiljglì "Interventi di rifaclmento
del sistema di impermea~niZz<!zlpne del Iastrlcl sclarl econséguéntemessa h1 sicurezza, dei .sotal di
cOPertura da realizzarsi suf seguenti etiij'jçi scolastiCi .rlcadentl nel territ9rlodella MU(liçlpalltà, 9: I.e.
Palasci~lOo Plesso NUQ\ibEdiflèio via V.Marrohen,65 ,e 33" ClrcoloÒid"ttlco Plè$so. Risorgimento via
eaJ1,or\lco Sçh~rìllo nAO",fiMllziato a valeré suiFSC '~tli4-Z(j;W - Patto per I" ,itfàCii NliPoi~ con
consulta.zloné ql~O oPeratori eronon;JidingiVIl;lliatl nel rìspetto dEii. Grit<;(rio dlrctaalona >'legli invitl
trill"tlitèJ'elenco anlinedei COrnlirl!! di Napol], rlle\Ìa~lIaall\rlk: hltgs:(lnapoli.acguIStltelernatlcìJ17/elenco:
di apprQv"re l'allegato schema di lettera di.Invito che sarà trasmesso-alle ditte invitate aparteçlpare a
segulto dell'estrazlone-casuale .delhOrninatlvidegl1.operati;>rl economici Inseriti;> nell'aI'ijJosito elencodél
Comunedì Napoli ed Irrpossesso dei requisiti,i:atel\Qrla ()G lcl,,~siflça I l ; ' .

!li sblbilire che l'app",ltosilrà àilgUldlcatoslilco:ndoil criteNo eli. 'aggludicatìol1e' indNiduatoal cQ.,4.
d'eU'art.95 del D;Lgs.n,50/20:l;!i(minor prezzo) ela congruitàtlell!! offerte sarà valutatil secoildo quanto
riportato al (:d,2 dell'atf.97 del D.L,g$.(I.S()!2Q16 con l'esclusione a~tomaticà dJllléofferte anomale,,;
senstdèlla normatìvavfgJlJ:\te. Il riéi9rso al co.4 d. e/l'art'flS è motivato dal fatJ;O' cne, i lavori oggetto
dell'appalto sono di ffiodestacqrnple'ssità è nonrlchi!"~ono:l'lit'lIzzo .dlspeclflche e particolari
competenze e maestranze. lnoltre.stante 1'4rgé~za dell'esecuzione dl;gli -stessl, Il criteriodel ptezz0!ilù
basso, rìspetto a quello c!ell'offl!rta etollomicamelltéPi(l vaòtaggioSa, risulta wsere caratterlzzatoda
magglere sernplléftàerapidftà nella.seleztone della miglforeofferté;
.
-dipartea base d'asta liel!" presente gara la somma qitS24:0:1.7,24 comprensivi dlonerl di sicurezza
par!.a €9.th,20 J'lpn soggetti a rlbass~;.
~I prenotare la spesacomPlessJva. d}€ <l3.o'.OOO;OOdi cUI€.,'i24.0:L7;21iperhlvori compret)sivi dioneri per
raslcw<\zzà, per€ $.723,%0 per oilerl Pèt Jasicurezza nO(lsogge:ttf a ribasso, oltre I\lAesornrnèll
dlsposlzlone fleil'Amministrazione Comunale, secondo Il quadro eeonomkoapprovato.con disposiiione
dirigènziàlen:23deJ d1.o6.L:o:hs di cui hl precedenza sul capitolo 25'6150/12; codicebl1ahcio 01,052,02.Q1.09,O;J.9 del Bilancio 2018/20'26· esercizio 2018 - "Patto per Napoli" 2014/2020, cpmedaquadro
economico tii seguito ripMato:
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·t;;OM.UNE'Oj.N:aDirellOoe._Cer)tr,aI~'Weifaré c SeiVilolEduc:atIvl
.Senifllof'!RM Edtficr $cOfa!l~lct'

.

MunlCfpalltà9

Servl;lpArtMlà 'lécntche

A"

"jMtfOib fa

vothdnafto -deil/li,rt~ii,tiorrsoaoaÙfa nha-s"So.d·'asta

A' 0."",.,. '",oomtt.' reneenee.,;, • .,.'",.,A" .,.

~

h

A:J Orfen-(ja-Ja ituurod'otierà

<t

-'232 " ••3,

€

0""'0
€

l B,1

82 '14421

«

'il!

2

22%

B.3' l.fi~Citi-ih -eoQ;idm.ia:

I

~Qnq9'&~llr~tt.~it:ò~ <id
5,,4 .50/20
16: lì at2-%':dt

IS

! t~=
'"

al

€,

Totali):Làvorl fAM·k2+A.'3

IVA:suA1*A~+A3,ai
Otie-rldtstilaJJlroFnto.,ç.<:\mp.r.e~JVA-da.:pag~mra'f,atlurif; ì"KIt:t_ s09.RatHa
a,~ iib"asso d'allta-:
.

1~
B

!

j

'8

ji:liJ()vazjQìl~ (@.çf!it

1llt.

c,

::Ce" 4:,.
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••

er.e

ro

I I. Cià'Càrit eni:
:1ss6n dI' 't

'€

19520 00

.

&!J.BO,34

ao%.

" __

·-~-'UJ':r.27

€

~.

-,----,.,..,~
"'~'

71 '283,,79

',€

b.Lga. €

"Foridij' p~rp:!Oga.ttAl2-~M '{lf~,"art:'1l3;)~òfulTia2.,_:i:l[tls;_ 50!?Q1rt)-!li:i~
f~lldO'per' prQg.aitaziooe é-lnn'().Wl.~ofl&: (~",*),cgmp~sot;J:t1erl coi'itrlbu1Iv1'a
~_AP~_,-------.->~_--~-._~. »-:_ _____- - - - - - Illi!>Jl!lQl!>"AV·9,f,'· m1v'--~
.•.. .
..-'

'20'011'"

€

.
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.
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-_.~~,--,-"-.

._.~~
:8 9·0
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'Or' VA-

€

r

€

1 000.00
.500"00

€

1"05"982-'76

e

430"'000.00

'fnial. $ainin~:a:dlsòbsli1on~'dtill·Amminl!ihaZio.nè·rB,t+B2+~., .•oi-S;7+a.3
TOTA~e'éOI\'lJ'l.&$alVO IMeL

- dilfareattci. che sarannoconsultati 20 operatori economìcl che saranno indlvìduàti gaicòl1lPétl!hta
Serv[~IQCQAC5l1el rfspettcielelcriterl" dJrotaziol1e degli inviti tramite ]'eleJ\ooO)1line deiC9ml1nédi
Napoli, rllevabll.eal U\:fI<iHttpS:/fnal!.ofì.acqUistlteiematiCi.ilklento. nonché' tra gli 0Pefatorilst;rittlaU'elenco
antJrac)(et;
.di 4a~'at\o che. "l sensi deWart ;,UfO defD,lvo, lli7,1.2000 dal presente progéttò. non deriva J)e PUÒ
derivare una ulterlore ~pe$".o \trii! tt1mlhuilone di,eotrata.ant;he in riferimento lld: esetçizlsQçtésslvi;
• di stabjlireche l'appaltQpotràessereaggl.iJtji<;atp anche in caso di una solaoffe'rtà \làlida;
di dérilandarealServiZiQAUtohòr11Q CUAG Are.ataVQrJgliàdemplmentlcQhseq!Jem~I$li. alpresente
ProwadimElrittJ, iV! cQmpresgevel1tu~)i rnodltlche e/olntegr~~loniilIlQsçhemil dì letter;l dì irlVito,
derIvanti darece!\.tl &'(;>105Ii10(\1 normat(VIt\'it1 f)ì~tetla;
- di precisare che.ai sensldeìì'192t{e!t.>,l.gs, Zli7!200Q:
il. II Jln:e del contratte èl'esec!J~iòne d!!i lavori relativi agli "Jtlterveritl elirifacimentodelsistllma di
jinpermeabiliztàZltme dei /astriçlsoIarllt\ conseguéntè messa insrcljrei!:1a delselardi copertura
da realtazarslsul seguentI. edlflcl scotastld ricaclilhtì nel territorio della lVIlIhlcipalità 9: l.C,
PalasdanòPlessQ ÌlllIovO Ed.lfiçio via v, Marrone n,65 e 33' Circolo Dldattlco Plesso
RiSorgimento via Cllnònico Scheri/lo nilo";
b, 11 contrattò hàper' oggetto l'affid"mentQdéliavoridl. wl trattasì finanZiati a valere su/ Fse
2014'L020-Patto perla città di Napoli;
c,la forma q~l contratto è quella prevista dalla Deliberà eli G,c, n. 14l'i'1016 "Unell Guida per la
stipalade'i contrattì pubbìii;i e degli ai;coidi conaltre pubblltne'ammlnlstrazioni";
d. le clausole essenziali ilei q:mtratto sono contenute nel capltolato speclale d'~p].laltP,parte
ltltegran,e'ile/presente prpwe.dlmet;ltò;
.
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COMÙ!'lE'DIIMPOU

·»t.···
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V

MtJniciQ;:lIIt~g·

Servizio' Atllvità'Jètn!chl'f

e.. la mQdilllt~di seetta d~l contraente avverrà con procedura negozi~tasenza previa
pubblitat1c!l1e !landpdi ll"r,pìi s<'lrisi deU·art:.,~6comrna ì lette cj del D. Lgs, 50/2016.
p.réd$a~é dle ,'ag{liudlcaziohé è ìllbbrdinata all'ecqulsletene del patto d'llltegrltà sottoscritto fra il
ComUn€' di. NapolI' e 'I~Socletà p;locorrenti,l!1 sensi della dellberazlone di G.C. n. 797deI3.12;2015, che
resterà.In vigore fino alla complete esecuzione del contratto assegnato a seguito c:lellaproceJ;hIra di gara
e all'esito dflllé verifiche di cui:all'arf. aD d",!D.lg$.50/2016;

- eli

• di preciSare the I prezzi che saranno corrispostI per le slngol", lavorazioni sono .quelll t:!esuntl dal

TlItiffa'rio' fn vlgorepef "<Inno 2016 oltrea' nuCivl prez;ii, che si lntflnde allegato <II presenteatto per
form;arnj! partelntì'lÌlran~ ì'lspstal1z1al~l,eci?'nsult~blle sulsttc Weh d!lllaRegl~neCal11r.lania illseguel1te
Iìnk, htlp:(Jburc.regione.campania.ff/eBurcWeb!i>ublicContant/arcÌJiv;olarcÌJivio;l/ace;
.
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.
-_.. .
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-

-
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-

.

-

-

-

Il. Dirig!!ntli! S!!lVlzlo PHMEdlflct Scòlasth;i li! il Diri~fmte del SAT della MunicIpalità 9 attestano, in ordine, al
PI\i!Sì'lnteprovved\merjto 1)1 sensldell'art.14'7 bls.del Q.I~. 2&7/2bob e dli!lI'àrt:1S,c.llett. B) ed art. 17 c.z,
lettatdel Regolilniento del Sistema del controlli 'interni,approvato con Delìberaa!one Cànslilar!! tl'4 d!!1
2&02/2013, la: re!l9!alità e 'Colrl!ttIi!ZZài:ll!lI'attlvitllarnnill1JSf:ràtlva.

$i IJllegah.(j, qL/o/e. pi1.rte!hteytonteI:M P!I1Sehteottçl, I seguentidoctJ.rnehtii;(jhiPÒlitil'&mJ;ilessivamenteda n•
.93pagine numerate esigkite:
•
OèlibetadLG.C.:n.202del17;t15;!2011$;
l)i$Ptls/Zio.tlI! q/(ftJltnzia!e h.23aerOre06.2018;
Nota PGI4()18~!J(j?!t de(3l,J.(1t!.2()1,8 tiel$ervlz/çI piJM Ed/fJci SC(JIIJ$.t/èj;

•

Nota 1'G/1018/516905 dèl06li6.20ttl del Servizio Autono.mo
('ifJo.tdlnQrnlinfPJ
MOIieliq dllettera dii/lVito;
CapltolritO spècldle d'qppaltq;
J:;lellci1 Pi'J,iZ/;
(",mpL/tçl Metrfcf!;

tVAli -

11 Dirigente delServizfo Attività Tecniche
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IlA
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éd!M.9N€;OINAPOP
mtèzjnìie,~C{!ntiahf~e:!~ré_Ii.$etYizr:1;4uçatl\l.i
se~tzioj;'RM

Edifit:;t.scolasnd

llAunlçlpalitll 9
'Sia[ViZloAttlvità.Té:cnli:be

OGGElIO, Patto per I~ ilttà di Napoll- Determina a GO"~I'lWe alsensi dell'art. 32 co, 2) del Di.Lgs; $Ù/2016
art19;! del O.igs. 2!i1/.WOO;
IrtI:ll~ìane di gara 'medi;lhtaproCÈ!dl1ra negoztatasenza prevla pubblicazi()I1'" di bando di gara,ai sensi
dell'art.3J5 comma 2 [ef!;. ()Jd~i ·0. 19!;, S0/201!'>, per l'affidamento dei iljVorirellltiitl lIgli "Interllentl di
't[félclmento del'slstema dUmpermeabJli",:mlpne deJ!11~tri()Fsolàrl IH::Ohseguelite messa-in slcurezza dei sola!
diçopt;!rtwa da, ~,iiizzar$1 $tii s~ueiiti edifiCi 'scolastid rlcad"nti nel territorio della Muilicipalità9: I.C.
Palasclano Plesso N\jovoEdlflc;içl vili V; Màfrone n.!'>,Se :S3' Circolo Dldattlco PlessoRiSQrgimento via
çanonico oSJlhetillo n.40"per un Importo: l''Varidi ~ ?;l4,Ot7;24còmprenslili di oneri di slcurezFapari a€
9.12?,2.0 Ilansoggi)ttlli ribasso,olt'féIVAe somme li dlspos!"'iinre delf'AITIminl$tratione per un totale
comptesslvçdlé 430.000,Iìo,
Prenotazione del);l SP~$~!:laPprO\laZIOiiedei;d6culliè,..,ti di gara;
CUP,B65117000050001

CIGl755244:l91E

letto l'art.. 147 bis commaI OAgs. ll\7/2000,ç6me modificato ediJ\tegrato daLO.L. ì74120:f2,con,\&rtito in
legge ;1.13/2012.

~{.~'l' ~$O~I\ g

.

sen~~delJ'art. ~3,' c()mlna7, O.lgs.

267/2000, vista la regolarità. contablle,sfattesta la copèrtura
lnanziarla delili "p~sa i;is':8uenti eapJtoli:
...••..
. .)(C'lC:'" hl\f'i\A,el>tò
'..'
lassifjçazlQMe QA~?Ql
BilancIo wti§ t?~PI1910~~ '.•. J~+

AI

@ièl,. '0 il,

~

Data
~

~l.!.
A~
.•'k}È.~
. REGEN~ÈR
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.. . . .'.". .
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segue Determjnafl' ·l:fe/OS.07.2D18
Indiceg' . ; n·; ,.•... del.
.

DJPARTIMESEGRETERll\GENERAlE
SEiWiZI05ETERJA DEltA GIUNTACOM ALE
/

ta presente de rminazione e stat . ffissa ali'AlPò Pretorio.ai sen . éleWart.10,commlll, del D.lgs.
267/4000.

p. Il SEGRETARIO ENERl\lb

I; t;

/11
....--::....-

-,

Dil'AIt'I'IJI1E)NTOSEGRETERIA GENERALE
SEGRE'I'ERrA DELLA GIUNTA COMUNAL'E

La presente.determinazione ~.stataaffisl(aàll'AlbQ l'retario,llisensi deU 'art. lO, comma 1,
D.Lgs.ll. 26712()QO,

i1.1Jtl(ifJ.L6~· ~.

Gliallegati, costituenti parteihtegrante dìessasono vìsìonabili presso.l'arebìvìo in

cm SOllO

depositati".

p. n, FUNZIÒN

(*)La Sègre1ena dalfa !;iiùlualmlicfiéràil/llògo di deposito ~I

I

31

t.

c••s, ti051

Verbalen,Zdi prop<!>sladì,aggiudicazione del gi6rn~21 settembre ~QI8.
In d3ta,odi~rl:\a, 21 s~mbre'::?icrl S;"alte,·ore.l hZO, in Napeli, presso.la.safà.g~re

Àutonb:rtlt> Centro Vttlcq,À,e;q!iJ);ti ~ O<lrll, siw in V~<l g, Glacomo 11.:44,.3'0 "'.o'''n~l·è·i·iullito ,. ::,}

ils~lo mQno«j'àtl9Q4i ~rap:e'r Vesp1etameu!Q,ldle ',opllraziQl1i fJna:li~at<:'.~.·.<"'i=."\~"""'ill

''''''. ' .~%(~;~~~,~~~"

-

all'<lggilidicazÌlJne dell'appalto r:elàlÌvolii ''Jntlirllimti (#r!f[Jdi.'m~YltQl;Ù;!#st(lltli1

MUYtidIpIJ:Urà9.;
'.'-'

le. f'alrJs,QllJ:f1Q flt!$Sl1 R'!IQJ!ò J1dljJclo

lIlQ j:{

'Marrone

n65. e3'3 P C;f t eplo .

:Didattico l'lesso RiS'oiglf1ì({n.td Via C(lPJfltJtçq· $ehwilk) n 4Q ".CJG: 1$:52'44$!)IEj;.r~nl""+"~'i~1§iMii:l;;:il%~' ii
'B(j5It:7(J(JlW5\lOOl,.inesecuziònedè!là Determlnazìone Dirì.l{énZlflle
.

'"

n,Udel·oiQ1.Ztl\l8~,<
.r, .... ,..;'

~-",~'~

" 1,(,. tOS1·dçl 10.p'1.Z(Jl~del Serviiio P.RoM. Edifici! ScolastÌi:,ì e deiservl~lo~~~1m'
'tèeniÌihe ~1il\ ''Ml,lllìgiplilitìl 'Il,d'llljggìudicatisicon ilcnwrkk:delprezzi.!l!iftt has~()',
delelTIltnlìtO medililnJ;<lilhllSsg Perlte,!"®ale slll!'e'lettCp, aprczeì 'unlwi,ai. seMl-delrarl"
comma 4, left.a, del D,t,gS'. Sl)/,;iQ16. lJJl!1W)'rWc9mpl~siv<) dcl)!appaltQPostQ l\.

oa$e

d'asti!' èpari.ad' €'3'Z4.0n,14,.d\ cùl €9~ nj,2fl J!5eri.!ll~i'dtstel.lrl,)zZl\noJlso'gge1fì ltrìbaS'sò,
oltteJVA..

LllRt'!lsiae,ll~ del Se~gìpJttiJttgetlltJeQ 'di gara, oorne.stabllltodalla 'Delibetan.l 0.96 del 26
.

.

òftQblfè, 2,<1.J6 ~ LÌl1ée lmotlla.n, S, .di lIttuaiigne del D, Lgs, 18 aprlle 20J6;u. 5Ò~ recMP~jc",*,~~:'A~':,\.
((Nomina,r.llolo e compiti dei rcsp;on~àbjJe unico del ;procedimento per l'affidamento di ..

':~ ....

appalti e concessioni»' & :dall'att.6 .del Disciplinare per la nomina e la composizione dellè.: ; ..
commissioni giudicatrici e dei seggi di g;).ra, approveto con Deliberazione della Giunta
l
c

">

~.".:,fl:",, "

~

D~Vì~J. fi\!1rì(Ìnjlfì(lJ,W~~ll).\:(e: dfJ;I:~~v1~ip';!\,;ltr:~tr~.'t~ç!lìj;Jt~;,«lla. MtlìJìpìP\Ìfità .9,e

dilUì(

pr~sent!tprMedi)ra

'di affldam";1t(ì,

assì~ltQdalla

>'\,ll.!é;

cl.ssa Alina
, Bùschlnl, f'ùijÌ)l(5flal:10

economiecfinenziarlo del .servizio AUlonomo~U,A.G. '- Al'~a Lavori, tèstirnone- con
funzìonìd]' ve~balfzzante e operatore infbrmatieo.abflitato ad avviare la sedutadi'''''asUn~~:'~~'J~\,:r;;t(~i,;':i''7''','i
Q.-,.<

(;ol)Ì@~,ai

'Naplill (il'~I'à'II1ll-Q.tJ:'llll:tllf()rl)Ìa d!gi:tI\M,jlW~ssjbileaU'ì~djr~;o',

,hl.tPlùtlnapOlLllCè]uìstlt(;ìlllì1atlei,it, Il 1:!41 geoh'\~ta GlallO~Ql\isposito de,IServlzib Atjiirifti
..Tèol1.Ìcfte Mììnmlpàtltà:9Irt'quàHtà: dftèst!iYltyl'ie,

PREMESSO

12 0l'eratof;:l eCol1'QI)11cX .dhcuf Il.3 'Òper-atol'l i:ìco1:lPmlçl çQJl'ri~l'va~'LA.VORr GENERALI
ROSANO S,d,", "$PJ1. CQpp.BDILBAVA $1;,", "$Oc. Gol<]). El)IL B,WASRU"per le
moti'llaziortii1J .quellà sede espresse, giustaVetbàle di.prìma.seduta cuf.sì rUJVia<

lI'rtup apre laeeduta di gara e ptèil.dealtoche, Jlop.èratore:

ecòl1(jinW<1 "LAVQR,l

GENEJ.M,L-l'$.QS,ANO' $,ç,!l\ jl):Yi!llto 'areg,>1arizzarel'ì'stanzà dlparte.clpazi'orie, hllfllltÌJ
'{fetveiil,r;e'unep,llcQ iJtlel1l1tlY9~.ttt:llYètSQ 1l/.plaltafC1r1111l telematica1]. :T310911.Salle..QI'0< 19':$&;
~

. " __ ,

_,

/

,_

~"

' ",'

,,__ 'C:":-"_;'~

'ehe l'operatore etiOl1òiYlloo"Sbé. Coop, EDlL ~A.VAS:RL" ,jJ)vitl\wa ,r;egoJarlZZlJrel~istariza.<.;,," ••~;>.>JM;;}"

:t!;-'~~">:"1~~k-4''I{;ì'j;;;r'·-1.. )'v'"

di partecipazione, ha fatte pervenite un plico telematìcoa lU"'.zzopeo il :1Q/09fl~ alle: ore.

il :58 e che l'operatore economico "D &.

.

D eQS'l:~trzl()NlGE'NeRALI

.

S.r.l,'" h,,·f.attò··

petvenireutl;pHc9 telçmJltiooa#ra.verso la piattaformadigllaletlùJ091,zOI81>He or~ 1$:1,~,
Qtlindl,atte$tatQ chJ:j;Mt.l l p!il)lii 5QllopelNonlltlentro il

teftt1ine.ffs'Sato dJìlIa

comui'lica'Z1oM~ il R1;1Pptolledèlltl'an'llU$Ì.de1.pIlllhi. teJelUaticiintegrativì pervenuti;

dà\l'esa~edel

lbròctihtenuto, 'IIerlfi'ell'tty che i rt.3. op.el'atorì econQlllicihanJJoTegolannente

" .. t-. •. ,
< ,.,",. ,

.-'}'

,\

dìtteMlmeS$f.,'aj.J1'avet1ìll l!,ap~rtura del flles tresmess! tramite la Ptattaforma <ll ~tìll~.
pertarito,ne verffiç:/\ 1,11 t,çgol(l,it~ delle dlehiarazfoni in.essi éonteh\itt, da letlurà delJ:ibàssi
offerti equèstiutt!l'ni vellgQl1Qreglsll'll!'llleLsof\;vvlil'e di gestione delle gare telelnatiche,
Altermine deU1(}peràZìoùe dLIéltdt<t dein,l? rlb<!sst percentnaliofferti, in applicazione del
lltitetlo di aggiudicazìene -adottate con la lettetao'!nvtto,viene' calcolata la soglia di

ilnQmallllsecp,:rdq itl;lr,ìteriodi cui all'luf)n, cò.2,lettèta,"li''' del]J.L~.5012016 estratto.ne]
corso 8èllapdma lIedlìta di gara. Secondo ìlpèocedìmento di calcolo estratto, 111 soglia di
anomalia

ìJ ftsslllall:el fim~ cl!:1 ~·7,\l74.20% e i ribasslpeteenltla\i t>ffettldlillp

amll\W;e..inordine'·decrelJeente sono~

Il RH!" qn'indl; aceertà.che il ribasstìjJ!'1tcentpall:\ piùalto al di sotto della soglia di anomalia
~ p~riàI37,14Sll% offerto da "BrasiHàl1.llo$Oo911iparl"oonscdc< In Q\latto(NÀ) àll<l'~ì~"

Viti~llàl1S4!lqJì ®~j~tjS<la'!ee F.1VAn, ()J5 f~J.il3Qrl\ppreseritafi1.da
Carputo Vl.llCel1Z9 "
,
"

nato ìI14Jl.1~49 a Quart!> (NA},$eeonclo \\ias$itì!la.to qOn

il rì,bass(l del 3u,SUo/id'optn:l\:t6re

ee!>nom!Co"EDU.x;:ÌElQSJ{I)' con sede legale in'viàG.GìgaJltè n.358
(Jog,ice fiscale/Paflltlllvl\ OS93.11B(ì1211, l'lIPpresenlàta~(JCICCARFLLl VlTTORIOnàtòà

Mugnano di Napoli (NA)1104;Oil.1991.

esclusione previste dan'art,:)3 eo.16 ter del t'l.Lgs. n.165f2001 cosi come intròdotto dall'art. l

'S

'i'

'"."

,:·t-:

.:

,.,.

~',

;~;

cp.42 legge 190/2012, dellequali dovrà darsi alto nelladeterminazlened] aggiudicazione.

L'acquiaizione deiI'ASSOJ;'. s!llJa. piattaforma AVCPass sarà curam dlllRtlP:

Di quanto sopra.èredatto ìi.pÌ'eSéJ1teYer~alecl)e vIene letto, confermalo esòttoscrittc.

4

