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Direzione Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO
Servizio Programma UNESCO e valorizzazione città storica

DETERMINAZIONE
N.

A DEL ~.-t /"/
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tI

Oggetto: approvazione della proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma I del D.Lgs. 50/2016, in favore del costituendo
R.T.P. Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria (capogruppo) - TECNO IN (mandante) per
l'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura, concernenti la progettazione
esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed il rilievo dell'intervento di
"Riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, tratto compreso tra Piazza Vittoria e il
Molosiglio - componente Mobilità lenta ", nell'ambito Programma Operativo Complementare Città
Metropolitane (POC Metro) 2014-2020.
Importo di aggiudicazione € 57.428,39 oltre oneri previdenziali ed IVA.
CUP B63D18000010001- CIG 7584931312

Pervenuta al Servizio Finanziario

,3 1-SEN. 2D19
in data

Prot. n. 03/118
I

Registrata all'indice generale
~ J FEB. 2019
in data
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Il dirigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica
Premesso:
che con deliberazione di Giunta comunale n. 313 del 21 giugno 2018 è stato approvato il
progetto definitivo di "Riqualifìcazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, tratto
compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio - componente Mobilità lenta" e il relativo quadro
economico, per un importo complessivo di € 13.200.000,00, di cui € 9.038.718,37 per lavori e
€ 4.161.281,63 per somme a disposizione, come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
A)
AI)
A2)
A3)

IMPORTO LAVORI:
Importo lavori a como
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Sommano i lavori

€ 8.826.569,04
€
212.149,33
€ 9.038.718,37

BI)
B2)
B3)
B4)

SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia
Rilievi, accertamenti e indagini
Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi
Accantonamento per imprevisti voce A3

€
€

338.951,94
451.935,92

B5)

Accantonamento per oneri per il conferimento a discarica autorizzata

€

400.000,00

B6)

Aocantonamento per accordo bonario di cui all'art. 205 del d.lgs. 50/2016

€

458.935,70

€

400.958,20

€

106.348,88

€

144.619,49

€

37.087,39

€
€
€

15.000,00
20.000,00
1.055,00

€

90.387,18

B)

B7)

B8)
B9)
BIO)
B11)
BI2)
B13)
B14)
B15)
B16)
B17)

Accantonamento per adeguamento prezzi di cui all'art. 106 del d.lgs.
50/2016 I.v.a. compresa
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
rilievi plano-altimetrici con individuazione puntuale dei sottoservizi e dei
manufatti esistenti e confronto con tracciati forniti dagli enti gestori,
accertamenti e indagini geologiche
Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016
Spese tecniche verifica progettazione definitiva e esecntiva compreso
CNPAIA 4% e IVA 22% (di cni € 12.683,89 impegnati con determina I.G.
"
n. 331 del 12/3/2018)
Assicurazione dei dipendenti di cni all'art. 24, comma 4 del Codice
Spese per commissione giudicatrice
Contributi ANAC
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collando tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
CNPAIA/Oneri previdenziali 4% su B2) e B8)
I.v.a. al 10% sui lavori voce A3), BI) e B4)
Lv.a. al 22% su B2), B3), B5), B6), B8), B 14) e B15)
Totale somme a dis osizione
..
-

395.390,41

€

€

-

€
4.253,96
€
988.604,47
€
307.753,08
€ 4.161.281,63
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che con la medesima deliberazione la Giunta comunale ha dato atto che la spesa dell'intervento
di complessivi € 13.200.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 298223, codice bilancio
08.01-2.02.01.09.012, per € 2.000.000,00 Esercizio 2018 e per € 11.200.000,00 Esercizio 2019,
a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare Città Metropolitane 2014-2020
(POC Metro).
che con determinazione a contrarre n. 21 del 3 agosto 2018, registrata all'indice generale al n.
1239 del 6 agosto 2018, del dirigente del servizio Programma UNESCO e valorizzazione della
città .storica è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per
l'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e ,l'architettura, concernenti la
progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed il rilievo
dell'intervento di "Riqualifìcazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, tratto compreso
tra Piazza Vittoria e il Molosiglio - componente Mobilità lenta". Importo a base di gara €
106.348,88 oltre oneri previdenziali ed IVA (voci B.8 e quota parte B.15 e B.17 del q.e.);
che con la medesima determinazione LG. n. 1239/2018 è stato stabilito di aggiudicare l'appalto
con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 letto
b) del D.Lgs. 50/2016, e sono stati approvati lo schema di bando di gara, il disciplinare di gara
e il capitolato tecnico prestazionale;
che, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con disposizione n. 28 del
lO ottobre 2018 il dirigente del servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città
storica ha nominato i componenti della commissione giudicatrice.
Preso atto dei verbali delle seduta di gara pubbliche del 24 e 28 settembre 2018, 22 ottobre 2018,
21 novembre 2018 e dell'Il gennaio 2019.
Dato atto:
che con nota PG/2019/36884 del 15 gennaio 2019 (alI. l), a firma congiunta del dirigente
dell'U.O.A. Attuazione' delle Politiche di Coesione e del dirigente del servizio Programma
UNESCO e valorizzazione della città storica è stato disposto, nelle more dell' adozione del
presente provvedimento di aggiudicazione definitiva:
di cancellare parzialmente l'accertamento 00582-2018 sul capitolo di entrata 404787 annualità 2018 per € 132.935,46;
- di cancellare sul capitolo di spesa 298223, il vincolo 00222-2018 di pari importo di €
132.935,46;
di procedere alla contestuale assunzione di accertamento/vincolo sul bilancio 2019;
Visto il verbale di verifica del 29 gennaio 2018 a firma del responsabile unico del procedimento
(ali. 2) con il quale lo stesso dichara di aver provveduto ad effettuare, con esito positivo, le verifiche
del possesso dei requisiti speciali dichiarati dal concorrente in sede di gara e, vista la graduatoria
finale stilata dalla commissione giudicatrice, di cui al verbale dell' Il gennaio 2019, concorda con la
stessa e propone l'aggiudicazione dei servizi tecnici di cui si tratta in favore del costituendo R.T.P.
Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria (capogruppo) - TECNO IN (mandante) che ha
conseguito il punteggio complessivo pari a 92,083511 00 e ha offerto il ribasso del 46,00%
sull'importo a base d'appalto, per un importo di aggiudicazione pari a € 57.428,39 oltre oneri
previdenziali e IVA, per complessivi € 72.865,14.
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Dato atto, altresì, che la spesa di € 72.865,15 trova copertura finanziaria sul capitolo 298223,
codice bilancio 08.01-2.02.01.09.012 - Esercizio 2019 - finanziamento Progrannna Operativo
Complementare Città Metropolitane 2014-2020 (pOC Metro).
Preso atto, inoltre:
che sono in corso, a cura del responsabile unico del procedimento, le verifiche di cui all'art. 80
del D.Lgs. 50/2016;
- che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, "L'aggiudicazione diventa efficace dopo
la verifica del possesso dei prescritti requisiti ". resta ferma la facoltà dell'ente di procedere alla
revoca dell'aggiudicazione, in mancanza di uno dei requisiti prescritti per legge;
che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Precisato che, in sede di aggiudicazione del contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di
"Riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, tratto compffJ,so tra Piazza Vittoria e il
'Molosiglio - componente Mobilità lenta", si procederà a rimodulare il quadro economico
dell'intervento, approvato con la suindicata deliberazione di G.C. n. 313/2018, anche per la parte
concernente l'affidamento dei servizi oggetto del presente provvedimento.
Ritenuto che per quanto suesposto, è possibile procedere all'approvazione della proposta di
aggiudicazione e, contestualmente, aggiudicare l'appalto di che trattasi, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma l del D.lgs. 50/2016.

DETERMINA
l.

Approvare la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33., comma l del D.Lgs. 50/2016, in
favore del costituendo R.T.P. Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria (capogruppo) TECNO IN (mandante) per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e
l'architettura, concernenti la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed il rilievo dell'intervento di "Riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di
Napoli, tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio - componente Mobilità lenta".
Importo di aggiudicazione € 57.428,39 oltre oneri previdenziali ed IVA.

2. Aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2011i. iJ;l.fax,ore del costituendo R.T.P.
Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria (capogruppol.e- fECNO IN (mandante)".P.I.
05209821213, con sede in Napoli al Centro Direzionale, is, Gl, rappresentato dall'ing. Paolo
Discetti, i servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura, concernenti la progettazione
esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed il rilievo dell'intervento
di "Riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, tratto compreso tra Piazza
Vittoria e il Molosiglio - componente Mobilità lenta", per l'importo di € 57.428,39 oltre oneri
previdenziali al 4% C€ 2.297,14) ed IVA al 22% C€ 13.139,62).
3.

Dare atto dell'accertamento preventivo, di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/200t
cosi come coordinato con il D.lgs. 118/2011 ed integrato dal D.lgs.126/20l4.
.
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4.

Assumere l'impegno di spesa dell'importo di € 72.865,15 sul capitolo 298223, codice bilancio
08.01-2.02.01.09.012 - Esercizio 2019 - finanziamento Programma Operativo Complementare
Città Metropolitane 2014-2020 (pOC Metro).

5.

Dare atto che l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, in capo al R.T.P. Studio
Discetti Servizi Integrati di Ingegneria (capogruppo) - TECND IN (mandante), del possesso
dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonchè della regolarità
contributiva e di quella tributaria, d.i cui al cosidetto Programma IOO.

6.

Riservarsi, melle more della stipula del contratto d'appalto, di procedere, a nonna dell'art. 32,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, a dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

7.

Demandare al CUAG provvedimento.

Area lavori gli adempimenti consequenziali al presente

Il sottoscritto, in qualità di clirigente del servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città
storica, attesta:
- che la spesa oggetto del presente provvedimento, finanziata a valere sulle risorese del POC
2014/2020, rientra nella previsione d.ell'art. 191, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis,
comma I del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c. I lett. b) e 17, c. 2lett. a) del Regolamento del
Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28
febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi
contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241190,
degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24
aprile 2014.
Si allegano quale parte integrante del presente provvedimento i seguenti documenti, composti
complessivamente da n.15pagine progressivamente siglate e numerate:
1. nota PG/2019/36884 del 15 gennaio 2019;
~I
2. verifica proposta di aggiudicazione a firma del RUP del 29 gennaio 2019;

Il)

~Vdirigent
arch. Mas

~

"'CO"'M"'U"'N"'e""O"'I"::NAPOU

- I

Il

Unione Europea "

Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio
Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione Città Storica
DETERMINAZIONE N.

DEL

_

Oggetto: approvazione della proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 32"comma 5 e dell'art. 33, comma l del D.Lgs. 50/2016, in favore del costituendo
R.T.P. Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria (capogruppo) - TECNO IN (mandante) per
l'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura, concernenti la progettazione
esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed il rilievo dell'intervento di
"Riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, tratto compreso tra Piazza Vittoria e il
Molosiglio - componente Mobilità lenta ", nell'ambito Programma Operativo Complementare Città
". ,: .,:
Metropolitane (POC Metro) 2014-2020.
Importo di aggiudicazione € 57.428,39 oltre oneri previdenziali!iidì&~#~

1~J~1l~::;:~~C:G~:8::3::,"m' m~~~~oW_ dal 174 do!
nr,

10.10.2012 convertito con legge n. 213 del 7.12.2012;

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., vista la regolarità contabile, si
attesta la copertura finanziaria della spesa sul seguente codice bilancio:
,per €
per €

sul cap.,

es.

"cod. bilancio

imp. n.

_

sul cap.
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

Segreteria della Giunta Comunale
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ciclacpiiltlo1Jtlle del Lungomar« dINapali;tmtitUltil1l')pre.satrtl Pttma· JllilO'I'ice RMòlo$.l1Jlta
CU/'B63DUJ9()(J0100tJl- ClG. 7584931312
.

l''roPOlltll dfi aggiudicazione del i,Wponsabile del preeedimento
ex Ilrt.31.. l.\l>lIlllla s,.e art.!!. C{lmma l, del Dlg! S0/2016
t'lI'eIIllell$ll:

-i:bI:l eon

dl!tmmln~()ne

a

~

del dkigente delsemzio Pl:I.!gmmma lJNlì8CO e
del :; agosto 20l S è Jltlltll lndettllla prooOOura çcrta, al sensi
deU'art, 60 del D.lgs. 5012016, per l'affidamélU<) del s~ teeniei _enti l'màllpet1a e
I'arehitettura, concernenti Ili pro~ttllZiGl\(l esecutiva, il eootdil1llll\eotodella S1~a in fase di
progettllZion" ed Il rilievo delJ'iniervcuto di "'Riqut/lU/<:flZÌQ1W ctalo"psdonale del LU1JgtJm4ro di
NaptJli, tratto C011lprllSO Ira PiazMJ f!iJlal'ia iii il Mnlo8igIJa -cCa111ptì'rlGnie Mabilità lenta '~. importQ a
base di gara e 106.348,88, mire oneriprevìdcJtlljali edlVA;
-che con la med~ aetllrtnÙlilZ!one è stllto sllibìlito di aggiudicare coniI criterio dell'offerta
economicamente più vMlaggiosa, ulll~!!i dell'm. 9i>cll!Umu 3 leu.b) del D;lgJl. n. ~12() I();
-che il 24 settlmlb'te 2<018 si è svelta la prima seduta, pubblica·dellll ..tu e il Rup ba esaminato la
doeumentazìone dei quattro operatori economici partW}llllIti, !m1lU1\l1tllnçJone uno COn ;riserva. eeme
da verbale n.1del24 settembre 2()13 (Ali.!);
·che il 28 sette\nl\'te 201 g si è svolt1lla seconda s.edUtIl pllbblica <Iella. gara 1;>. Rup, esaminata la
documentaziene mtegl'lltiva rlchi~ ba lI111meSSO tnUi gli operatori ecQoomiei ~ipmtì,COlU
da verbllle n. :2 d<:1 28 Iieltenlbre 2018 (AlI.2J;
-che con disl'0si;zione n. 28 clelm otll.lbre 2018 delServizio ProerammaUNESCO ~ vai~one
della città storica, ti 'stata norninata la eommissione"illdicatrice;
.
·(.Ì1e il 22 ottobre 2(}l8 la coml,nissioM giu4ì.ellÙieellì è .rlgnitll in seduta pubblit:ii pil!' l'llptlrtum~' la
II1llidlll<ione delle efferte tecniche- dei concorrenti 1!llllneSlli, deu\lll'!dando in .Ma oplV. lledti(e
rlserll1ltelu valutllZlone del contenuto delle stesse; eoloe da viltbaltt n.3del 226ttobre 2018: (All;3).
-che, nel corso della se&ll:a pubblica del 21 Mwmbre 2018, la commissione gludiclltrlce-ha
acquillito agli atti i v<Jl:baU di scdn1a r:iJlerv.ll, dei giorni 5 e 9 llÒ'lffll»,bi:è 2918, nei quali sono
rlfXIrtatU punteggi assegnati dalla oounmiIt;iooegludicatrlce alle ofrerteteemclm dal!l(lneoorMti
sulla base di:qumtostIlbilito da1di~iplieare di gara;
-che, nella medesima seduta, la commissione ha pròcedutoall'upèrtUrll' delle òffilFte ooonolllichl:l dei
concorrentl ammessi Il ba proposto, ti seguito deUagraduatorla 1lnaIlil ~a:~urita,
giudicazione a
favore del costituendo RaggruPPllfllJanto TeriJporaneo di Professionisti "3
DISCElTI
SERVIZllN1'EGRA11 DIlNGEGNERM (Capogruppo) - TECNO IN sp« (Ma:nòtmt(lj", C® sede·irt
Napoli, Centro DìrezìoMle Is; Gl, c.PJP. lVA: Q5209821213, ÌI1ppÌesentllto dall'Ing. Paolo
DISCETTI, che ha ~gt1iw il punteggio èW1plessivo di 92,0835/100 e offerto li d~ dal
46,00% sul prcZ'm posto li basedi gara, per 1'im.purto di € 57,428,39 01. ~tJri previdenziali e lVA.
come da verbale dèl21 oov<:!lllbre2018 (,All.4);
-ehe, ai sensi dell'ari, 97 comma 3 del D.Lgs. $012016, l'offwa del C9slituendo Rtp Studio
Dìeccttì/Tecno In SpA, primoin graduatoria, è risultatasespena di anomalia;
-che la Commissìcne ha invitato 11 suddetto RTF, tramitepiìltll\ftu:ma telem3tìlll\, alla tt<'tSmissione
dei gìustìficativi dell' oflèrlu llresen(!IÙl entro ~ non ollre re ore 12.00 del il6 dicllmbre 2()111;
vll1o~ooe della città lltorwa.n, 21

n

AZ

I.=I';!~ ...!
-ohe 11 RUPI nel corso della seduta pubblica d~IHgelJl1l1io1/,OJ9. ep11le4~(~If\tl,.I(!?-,,~ril!Ùlldlg!lra
(All.s), con ilsupporto della Commissicne, ha ritenuto che ,ll ,concorrente ,abbia dìmosnato che
r offerta presentate, 'jlUf rìeetrando nella soill~ dlan9malia,,sia 1'11.\1 ffl!.o~11I'plessOSlolrill.eattllndibill.\
Il, pertanto.eìa adegll!lta e congrue.rispetto lllleearatterlstichìte!ÙFentitàdelserviZio àa·tealizza1'i:t
COJihsidei'aìDI

., che. con nota 1»0 n.611M del,22 gennaio 2{}1.9, liiilel1$idi qulfutÒstllbllirod!Ùl'li\i't.35~el PIgs
5011.016 e d!ùl'art. 6.6 del Disciplinare di. garl\,~lIl1litaricltielltaliicostituendoRtp Dfsc~noin
la dOCUll1entazlone relativa alpossesso deirequisltillpooialie g!lIleralidiçJii~d,l\l1lO!#l<ìl!tel1te
primo classificato, come dichiarati nel DOVE ,daStlldin Discetti Sel'Vizi Integrati di Ingegneria
(Mandataria) e Teclt6 In (Mllrldante);
-che,çon pee; 1M 23gennliio2(l19 ,1;1 del, 2Sgemtaio2l)lfl,tegillttatealPttìtooonCf~eneraledel
comune di Nam>li, mllettlvM1enwçQj).'lnuroti(1 1»0.64$&1 4eI2~g~()2:01l}.e}lG,n.16Q60del

Z5gennaio20'19,i1 ~tuendo RtphatrnsmesllOladQelln1l:l'lt~one~estIl;;
-ohe 4aU'es~~ «~llit suddetta docl!lU~.t~one;ll,~:ff(l~Ul> RilphjiJ(jit$~W;~e U~stitlleIjdQ
Rtp.p.qsslede i!"\!ql1Ìsiti di'capacità eeonomteae f~ariae di.~paeità weliÌlii'hee profemonali
di~·ti.

Esaminata li v~~ata:
"la,dOCllmwtal!:ione di gara,
VistJill:

-la gr~rill; fitu~ll;} IIp.latadllfla.ernnmi!fflÌ(lflcgiqdicltttiee.

Prllpllne

"i'aggilldio8ZÌQtle della procedura di gara in. c!limle. ex,art.32, 'Cll~ 5,;elltt33;, 'oouuna I, delDJgs
50/20l6 li. favore del costituendo RaggrùpplU11ent(l Tempol'll11eo di Professionisti ''STUDIO
DISCETTI SERVIZI INTEGI~TI' DI INGEGNERIA (CàpogrUPPo) • TECNO IN llpa (Mandante)",
con sede In Napulì, Centro Dire.zionaIc Is. Gl, CF.!P, IVA: OS2()98212l3, ~<lntatoçlalr!l1g.
Paolo DISCETTI. che ha conseguito il pllnteggio complessÌVll di 92,0&33/1 00 e offerto il ribasso
del 46,00% sul prezzo posto Il base di gara, per l'imp~ di~,57A~8,39 l:iltre' on<;d previdenziali Il
IVA.

Napoli, 29 gennaio 2019

Allegati:
l. verbaledi Bara: Il. l del 24 Settembre 2QlR;
2. verbale di ~n. 2 del 28 settembre 2018;
3. verbale'dì garan, 3 <Icl22 ottobre 2018;
4. vsrbaledi gara 1'1,4 dol21 novembre 2018;
:5. verbaledi gara Il, 5del li gennalolOl!i.
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COMU.!I<T: DJ NA1'Ol.!
Sen,izioAllltm(JlIlOCÙ4Ò
;di'l'a GèrN- F'rJrolrW'~d, $er,vizi

m

VÈRllA'lE GARA Il. l
Sednt« pu~biicft def.,ÙI!imi'iilf
OG(;En'D: Com I1lddìanl~pl'lll:0dtlflì allerta e C{)O il criterio IldJ't)l'fer!ll eç';J1Qmi:çlljllCfJl~'ptv ,nÙla\;g[Qsa.

ai .s~nsl,~ugH ,'&l:l1 ".60 e_ dei ,O.L~$i ,iiffl20 f~6~,Jl~l>j~flrtl(1.~:11.J.~mP-'~~~;::~çIYI~:J,,~tlllfttftfìi_\~~~1l, trj~j~~_giìçf~_tZ
ì' ardl11eUuril r~Jativi alle Pfo~"tlilZione rSì!cuti l,l), g!COlll'dìnamcmo ,ililill' sicul'\}~ Ìl\ ~~ ,li Pfogéttwlc1l1" è
ai rilievo per l'i màvlli"/to di "IIIf[IlIl{ifirirtJtlll€ .'MII'-MJi(J/trfli!lle( 1;jmg<llrtlffll,dtljfi[J(Jli; !f-lltlft,RI'tr1prp;sr> (til
PI«ZZil Httoril/ ~ 1/ :l1olilslg!ftl", D.nò,mlJ1uzìooc ,1)lri;rcoziahl ~l !>prvi;;lt> PrQgf;llmma- tllei"" c'
"alorizzuz[oM dei!lieit'Ìl >\0,[c8'n, 21 de"l'J}!08.'?OiR (i.ll'.. I1., 1239 dci o&o&1ikùn,. tll1Wrio d~il'l\llllJ111o: #'
,0& 348,g8 !lI n"tlo di iV,\ ti,'O, ~ltl'e imposte è CQnlriliutl ili I~ge, Pil.;ifi pel' li! ~ieur<l1(l(ll; pali uzèro. cep

:Yi3Dl8fJO()o Hì(llll

.

~ 'appalto ",rà, intéramente [~>ti:" 00n lÌ1ùdzfiu'<,[.e!eOlfJ!iC'l., ~béh~ì"de;r;\tt,. SE',diil DJ"g;!. 5.\,/2>116. f'l)tmnto,
'e on'~n" dov'f)rmo essere ","'miat!> dagli 0iJel'iUQri <;cOO(>JlJjçj, ~ rbwlJXc ;:!!Ìtl~ ,~[""iQ[~ ap,Dal'lnul'"
cselusivamente
;;1.el.ZO ddta Fia1luC"lTna dì,gi[al~ p~ iil '/j!."stiMé[idl'El~nçP 'l"Qt~lli\)rl c

reI'

Telematiche del Comune di ?-;a;'illll, accessibile 11l1'il,dirizz(l:.Ì1ii'ns;!iMpolì,acqQi";[eleumtidJl,
L'almo duem\tadicioito. il giorno 24 de! mesedi gl'ltllmbrè-•. aJ1cPl'P 1/I,ÙO, in Napoti. l1eì locaii dpi !jervì;clo
AulnnOIl\O CliAG "'" ma Gare FDl'(lit\!fç c Servizi. $'IÒ in 1:!i~ptÌli. Il!ta 'vi~,S. (Ha@1'l),,~4,,'é.prJls'€l1t{}, ii stinsi

de I U])i~Y::iéJ!ncrrt'- fft lt~ Il amiita.« -la-f.iOmpOS i:;{(JJf-~·;e.t(f.Nf1·ffiJ:Lr}Jl1.~W'''f'1 )l~gfrttl;!~#!~'f:t: ft_{(~i ~J;e!ilti'~t~:~r-(r ~_
apnrovato eOIl.Delibc1'llzi()jIC dì Ci ,C, n. 745 del Ol/l 2ì2'Olti, a, e alle lilJ:J<:, ('lultll;,ÀNAC n, 3 "j\ivlllÌ11('. rà<fÌ;u
ccwpill' ,wl RG'I""è,$,t1l,i.;

Ù (liovamli ~aIl2ùi!ì!> lSlÌ'ullme' Pi''<!Ì1ho .Archii"lto dI't '1511nì1l'io A111f~[ltlviJ;illi:l e ,,<jt1<Ìlìllè' lJdlil"lo, in
qU1l1ilil dì RUPt'Qlllpctt'ml' all"s~me detta docU"lCPlil.zìl:>l!ll'.iltrllllÌllì~lr~lìl'a delll;l ~1tlc~pìil!6tr<iniL
Lo SleSSé> vienecoadinvato nelle operati"'l] di gara ilil:
2) Mmio Matera, flJl17J0l1Hfio Aìlli1l1nisltll1ivo ,d~l SAetJAG;· Me!l',o.atJl FPl,t(lill,re
io qualità dI
tesrHnò.nç;
_
3 l <Jjcv1ln'Ja 1/o!pe. iSlmitPmD,relliv'o Ee0J1<ll11rco ~ Final1zhttiO'"tfçl
B~", F0I'tlÌl\lre e
Servizi, Jtil;r~t1ljt~::~i restimcne :tojilJù:n~toùi ye:rbaHzUtuti,:

che la procedura aperta Ilvente ad 0ll1J"I'lO' l'iiflldllnwntO di'ii $eJ'vìzi (ecriiei IItti,icJltì l'itlgog!\eria"
.I'ardliwllU!'à reti"ivi alla pi'llge<tt"zì!me esecutiva, al cnoJ1:llnamel1to'\I"ila SkuJ'''741 in fase ili,pJ'ogCttr,ziol1e <l
al rlllevo per 1'intetvento di "iUqUfilifieazlooe :ulòlo·pedot1':\le -!lei L\ffigVlj)itr& di Nìipolh, Il'lUto cOli!prJ)'o 1(n'
Pìazza Vitlori~ e ti è.'lolosigHo". pJ'I:cedentem<fllleÌl'l(!elll1wl1 .Oet"rri11nàililÌ1e Dirj~çjl1Jale n, t \l .(tèl
22'{06120 IS (Lg. n.''1M J01 2!i I()6/2{)J gl, è stata dichiilrata ne,erta,in >lliunw ,)esSUI1 opel'àto,re economico h~
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l't'ç,entalo afferroemro ii termine ultimodelle ore Il,()(l<!èL2Jf0712{),fS;
che il Servizio Programma Unesco c valorlzzaziOl\e d':!!a ciltJÌ .~fòrio •. h~. 'mkljll.,. crI!) la
Determh1a.z'one:PirìgenLiak n, 21 d~l u3/0S/:lPHI (i,g. o. 1<2J9 &:1'00/08/20 lSI;una ÌJ~"VI!·l1Ì'\>C~i!lI~".UPìtrt~
avente il l11edeslll1lJ,oggello e ap)lrO\~ll1iJo gli altrdi, gar\ké1Jllll".Ieff d* l:iando.'-llisclpriJl~fçc:d.i1?,l\t;ll.,:caplìo]all)
!'fcStlLllonal<;, elaborali prngetttmlf e calcoli> dei'iìOl'1'ìtpetth'k
che ti nO!'ln" di legg<, il hanoo di' galli è ,rillo jlubbli<:<'\ioslllla,G1JRLn. il!7,d~ 2;YI!SI.Wl,Stlilll' nUR,{'
n, 63 dç] ~3/09/::'P IS; Itlital11<:.nle h (uH!gli alli dì r:ara. sitl s'ti> ì\ie~ (1~II.):~ll1l1l1l':e sùll;i !fu1t{afOnl1<1d~itale
per la j,,'llshllne dell'Èleneo Punittori e delleDare,jélclllutiçhéd<'lConll.lne di NUfloli,ac~slbileall'indiriw
litlps:ifl1~fli)li:acquistitd"l1laticUI, a partire dal 20108/20.1 g; sùl silo &èl ,\4i!1,slero deJI~jn'fJjtSiluallre II cllt'll
dd RUP,'
.
ehe si è '!J>bililo di .a~.gilldi""''<) l'applllljJ reùÌfÌ\(Q ,,1l'a:m~!lf\l<lnlO I:l\ che fmnli,,!',\:0.11 il 'Ofilerfo
dell'ol~"rta economìcamenre p'li vantaggiosa di cuI uH'art. 1:)5 del r:u,~, ;')0/2016 nonché se.condo le
pr~s~fjz1{,.tli ìndlC~le ne! di5cipfi-nart' tJi~':M~ 1'-q-ggiH~ì~:~~iQH~,,1lYX!ktrA,~t{:l'~he'jn l~!W_~en,zlf~::Q1\aj;'ùlaxtffi;;fta'
,,«fid,,;
che nd baJldo e nel ,ihdplinarc di gara ,,,,,nivàllosp.eçlficati ~il ,mi cltq ie,4itlè CWlì'htJ"llìl dovevano
;1I,eri", sulla lii"llalonna lelèmUlicìt per 'partecipare llH~J;àra, f[$S:If\dè', H tenT{in~ p<:reflmrio'deU(, ore I~,OO
dd glot'llo 21It)9iÌì118 C"'''C "dala ,,,',,d,!I1~d' e le
t{l,(m (Id 2:1'(!\)i20'ìlì !:ome,>:d!!,,, <lp1:l:1,1l'a bll~N";·
.ehe la C,ìJllmi.!isi"o,' di garasarà n"m/illlla. alf~ sù<i.(l~jl/"l det:1~nlli'J~·.lls~'1l~· il ·1ll?f'\'<lf\ìXìi<lllill dell"
\1fr~fle indie mo"e dell';',lìwxi"'lC da l~,r!e MlI'A~ACdl'Jl'IIH,')'di:i·.c.ummìssa'I.·'l!I'!ìt'nsj',delVjll'l, ;lj6.romma'
!1 dd DL~;_ 50;:0 l,e dd'~JJls~!p1iUI.tl;C l~'r}q '!-()~ìii~. (flt~'::lfl?'!!t~o1i;f{)f:~_lfd;Jitf{+~(Nt;rJ)is;~1tJ!;1l:~~lft!f~q!~[Cfil
dvì 'eggi Iii gara', nill'l1lVolO Cori De!ibéi",dQI!~·di, ne n; ,\4;:; Ilii Il!!ll!2tlll1),J:1lll appllSil'l 1)Ls!l"si,.\une
J)' ,
• I
.. tngen-ztae: '.: ',' ,', _
"
,__,' ,' ..'' _'" _' _, '_" __ "
".,,' __ ', '. '.,. Y,:. _ ' , " . ,-- .'.:,.'
ehe, aì !'eHS' deli':!"t 2'} comma 1 del Codice.; il R);P''llroV\,,'iIèrJÌ ,~!ln'pl!bb1i""ZiOlÌ~;stli sil" 'wcb&:1
Comune Iii _,MilPù'rLOltly t!~ "l1~nat\V~iùt-k!- dCd~{;i~::,çk{t~,-},~~~,~{tlri.tJJ~-::çt!gh.t)I~,. ~l· tj~tU:.. ',4;~po;:'?'!zlO'm., nOiì,
<:~;)ena--kl~'Oltata._e_det:x_\l[{killa-,d0~{)Ì1lw~j~sìtri-dI ;i,tt~~r . .
, . ' ..: (~fl~ .:lutti .'1.:ç~~: ;'·\.ìnenl1 :Q?l f~~'çp!llnfis~i~;~~: _ c[f :,~~r~ __~I_ :;:f~~:H1~':1~?:~itt"~~~<:~~~4Ì<ìft~ tJ~i'l'ir";,,,tì",)..
l'ilaSèel'al1no dichhira;à""e, ai sens! Uell"<ll'l. 47 dei 1)1'1(' -l4S!ZUG{), circa: ri"esisù:'1'1i4! delle
incomp'3~i11illt~e-,çiL}1~ìèl~,_.;kmf' u;::èui ~1i:~CQlntnl~'iK-R·-~~.~-~M';ij;rt~·?} "~!f~'P:'!~_#:s":$(tt~:t:t~k' ._: _ ' '.. _: ':'
che il 1~]jJ"t' • t",limolll che lo cOl1dìuvìlllO l1dt.é,{)Pel;llZi(ll:ij:dl !\\liJli !tllì'\lfili"ilÌ!sç,i;ìfti:tti dìd,t'llittliilJl1t
circa l'lnsussl$leilla de'le ipotesi di r<ll1lJ di etti aH'art, 35- 1ìl~ dal DJ,Ji!''- 16$'20QI. d"lI~;\polesì dicQ"tliuo
d'interessedi ett' lj'U'art. 42 del f).l,gs. 5()/~O 16.edi ijlçQnlnaliÌJ1lìl1l;dì,,~j al!'<tI1" 5'liJ;;'iel'*.
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1'.11.]'\1'0 l'RE:vlESllO - 311. ofe
ili :g,:tra')'lojYf/{yuoreJ dà 3\tvìo.

,\"ùÌltlct'

i:njt, ;l'l,h

economi
cipartecipa"I', ai ~~~1~:i=~:~;~~:~;1:~~~~~J~~~:::~6j~~~:~~.~~:~:I:'1'1ll,1'ìA\la,r9r:;a~'ft,:t~:;~~i~~:~:~~~Lì:n
4

I, Costituendo RTPSlUlfio Di.scelli Sen'}zi: IUlO(!,lltl'.di 11!Jègncr/1i' J:(Jl'jsedç 11l '.Nal'òlt 'ç"'llIr<J:
I)irezimmle Is. G I (malldalllrif1)iTcCllO In S)lA.(Il,alld~ntl1J;,
. ,'
:c, C".lì!·uelluO Inl' "'!HM Ar'luilC<lcs, con ,~e, in Baroeliom (1$), Plnca Reiìtl 18. ilSl;llJz
3I11ondnlur;,,)'AJt Pr"j~eI sOMunp" JI\~E' PrQg<:!11l eJ~~S1-ltlfrp·,S~!. lnel1sèr sr,r, l}illll~lkjj
.Pilllles., (;.o:rDtog,Yltlnmi·lrii;/l .81'1, PIlC!l c",,<z<iliJ:\o • !lJlllÌ/(l Ge!llbl'àlll; 'S~lla~llallQ' f<lYÌ'ìI!o
(mandanù):

"

.

}, Costituendo RTf' Premotee ,l'l. {ialkriawmbenQ L 8(ll32 Napoli tmanlÌatàrfa)!ZAtX::ARO
FRANCO, (jl;,OU,\t SER\.'lCE Sl'l,1'OMMASO DI BARt(411iUld~l1fJì;
4, Coslllll~ndi' RTf' nG~; - [lj Girolamo. lèllgioccl'illg sd. -e,ID tèd<: ]~Z~k in ,io Di' Vigna SteJJm! n , )
!57. 00191 Rmnd pnandal1uia)1 Gcom, Miltlallo Cllsclo- T.!\'LS. TEE:NO(mandaille).
DW'aJ1I" I" prima hl,e doli" ,e(Juta di gllf•. ìl RUP 1'r<1l:é(J~ a4 J.!l'anilitlll'l:t la <1llçu!ilenl""li;>I'!é amminil.1Jatlvl!
dei L'ol1eorremL ciiçcanà,' sul nomilPI!vc; de' sm:ìd"lli al :ìill~~i visllllliname il jl,s«'n;:1)10'4Lll"''II.

drfl:J~
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f

l~ questa f~se ~arA possl~I:~ vlsuàUzwc la SOlilt!OCIlJ11é1lllììi611e àmlTIjllri!ir~lì\i14 j\lelllfe flsol1wÌlt~<bfoc<:a
Illccesso ,li,'arlerla Iecnica cdeconomica; visibili solOesuecèssivumemc àllo~b,loçi;l}'dellìè dh",rsefasi.
li

RJ~Pp''Qcedead esan~lnAf\lI" dOCU~elll1lzlo11e annnlnli\<:ll!i;yl\ dr R:1'1, Stndio l1i~1lJ!lilS.l'l'iZ1U:nI~~l!;"!i dì

in~e~n.rm (1l\1l~l(lalall"){{"CllO III Sl'A (man<!IlU!l1), ~ttraverSQ la Vlsuallzzazìone di CÌillcul1 rloeumento
cancmo dRI eandldatu,
Pe~.mto, ;"rlti:a la eompletezzn e IIIl-eg.olm1ià dcldcrèljm~mlp(OlI(lnl;.sJ pfoçe'de alla valiçjazliJt1< degli
sressi e aH amnnsacne dd coneorreme alla tase successrca doll<tgara,

ta

[l RIW proéede lIti esaminare Ili documentnziené- alnntÌltiSlrlttìWt iji (;PSIi~ll~ntl(l Rt~M~M A;t!l!lit,,'lJtel;
(mm:u:talil'rin)fA.lt i"roje<l S9C,-çOOp~, InDE:' Progc'!lo,e R4!Slaurlf Srl. rllllQSel ~rl, 'l)<imwtle{l 'i'hìll<lse,
Geofotogrammenica 51'1, l,lic. Còzzòlino • Silldlò GwtlHima, ,Sebastlaiill' 1".illirllli> (IDJlnÙllnll),
aHr,werso '8 viSU1{ti~zi0l1é di ci""'CUIl documeàm:l5aricllIO dal ClUidillal(h
"
Pl'f!(,Jl\li,,:.;rìffcal;tla co",plc:calI o la règobrità dei ilocu11Ì",nìi l'm~lli, ,:;:lj:t~dtillla va'li4allonc4e,,"!i

5.tl'!S;;:;'iC,aH'-amn1Ìs,?:iqne del ,t:0nçt)1"reiltèaH;l'nit$e:stiéce5SìYR~Hif:WU~<;,

.

ti RUl' 11~occdQ .lid, e>?l~"""') la doclTIn""1111Jooc, amillinislf'dliY'a ,di Còstjtl!~lIdò kri' 'frnm:#lec "t,
(mnndlltarla)!ZMX-:A RO Fltc\NCO, GLGitAt SEltV'lCli: 15rl, T{},~t4.$O Dr llAJà. (m1\lldlllllì),
Ht t fti verso -le-vi suttliZmzionl1è.t ·C r~f,ç ul1'<f{)Cttmefìt~-: eal;krit@';d~tl-'?ai i~i{fJib.
Pertanto; v~riJìcala la Ci)illl":""~u~ e 1;1 ':sgolavili> JOt do~Ùmell1j p'rnè(lt\L si jUocc.,]e lilla yalitli\zlnoe ,legll

~:t eSE f.çe:}iH'àmmis$kn0'de) -,(,:QFh::qrn;:my,.(ll1a
_tlse/sué~ivt!-_Qi:}iJ{\:'-_-f!tu~;-.·
- -'- . . . ,. . . '.' -..-, .. ,- ....•.,,<...- ". -,", ->',-,,-

.

;; iW" j1t\:>cede e4 '&lI:r.inarc I. OOC11m<ln11lZIi,m" atl!mil1islf~ii\';l Il! Coìiliflle~nRTI' D'O;;; .-,DI mr\'11~ll'l11
,:ng:ueering srltGeulll, M~llall<} i;-:~selo " 'i:!l(:S,Tt<:!'O (mailllà:Ìl~), "tirii\lùl'Sn 1aYIsùitlimill>J1t III
,~ii.~e4t·1:dotu.nle~ùo ca~;cLò 1~(il:-;~Mttidat\},
.'''' '" _...-" .- ..,.,_- ..
fìall~<S{u{h~_dclla-documenwzhme {1t'!tHli.dl $ttaih'4}i::f{tJP-~~'J"tf,fy~t~_~u1,'nt9$~ìtùèf
il COFjC()f~l1te ha_iIK;icaH).~ Irtl,ltt~J~__·U:pçumç-tjt~j:P~1{'_4i:-~l?r?:.: i1ing~ t!àrù{-Rièeìo;eQl~t "i"'\,11""
pfQftS$i~ò}stH ari iìtmn 'da,:mt~~t)dì. ~ir~q!~b;-~~i; ,...
-

nelg:ist~li~~di pilrttdp.a7J~~e.,,'.ll'aj Ii~l1'rinaù;vi~~

'.' ,_lIt'tlj)"n(i'Q~ j~Yo(~;dK

cui <lI Pii<. 6,3 leu. e) ile] disdplinare di gm",,lì
l'ing. 'Unriu R:iJ..'l'10 come
tecnicoeaperto 1:1 idra'lllc:,;
,
nel poln;: di etlt,'ambi i <",,,pqntnti l1<ii ll:)~. \+i[,g, llaci" Ric2rò ,1~tle indl~at~>,~n!1l~ ,;sPel'!o In
impianli dI pubblica i!lmnillìlz,o"" (l1g'll'l!; non rkhÌè51a dill discll'lin<il:<ì"dl l"ìral. m""Il~ n/)ll viell<',
indìcato il soggeno esperto in'ìdra,ilìca; figura richicst& dul diwlpflnate dl'ì!w'!r,
,
,
.vueso èh~, al richiamato punto 6.3 ·lelt o) d<:L discipflnarc"dlgaril ii ilì'evistò q(lllll511 ~èlll:te{ "W' l{iJS,wbili/

il!thcW~f!',

Utftr,

"'.

:~)OgRJ(I'fJ-:qt~~bt':rèlfpon:y;tl)t~f.;prV~U1Jlg;~iiJ.i~iI~èJiif!::d~,'pi-Ì?,_·,(!c~mjJftf~:g;/1)itfitt.li;
JJ.f9~~i::

ti~}'1I1() res (lUt(/w(dle- 'tt 'JwJfJero .~(jmplifJ,'Siva dei,..r!t\.'ij~~~' J1~1{~l,if,~~{U1if**! . iJ1tlrgf11ù '~'~.;:'JJY$?frt- al:ttrfiTiRl-?Jpfi'[J: }~,
'011,.<" b, caso dI. 11,ggruPI"l7Ilewi 1èJtJl'tJ(aJtei, ilprcifi!ss!(Jf!I,~la Jitt!1'ealO a/Jilfll:1ftJ da w}{#,a di fil!,,!/\? aWIl
ali ,'st>rèi::io «eli" Jil'<lti';skillf, ~ ch.~ pertaflto IllitlP,N1,"« 1'{4t1p~ifjJ I/Niolil:di ~CtlJt'O ltj'fJ"!rh(~, Jl';gj",,,no
,prolèssìonìsù non può "ic.ìp:'il" Il molo ç,i éSp<;l}O [nJ.d~lì\i<;Jli
" '
,

Penante; il coslÌtuendo R-Il' è',mhl11esso con la riserv" ,e1\e ]>l'i>dupa: i:hìaJ1ménil 10 m~ì:I,1!, precisando che
4llal1tQ, l'lf>Ilrt~tq nella docuIlltMmizione !Otligr3!fvlj :d9Yt1r a~f\l:' jl'~!'ijnnenle 'c!Jèreiil<l ~l>lJ il eç>l'tlcouj,!,
dell'off<:lialilClliea, pcna l'es"lu.lone d$Jla llitr1l,
,
,
,
,
Il messnggio di Socco",,, istruttorio vi~ne in\1..10'in ,ditla·.oil;lftrp8 ,trì\)ni\e ,pjallmtìhllil ti:I~Ì11itriCll",ùisp\ll,cn~
che tl c'(mcqrret1l~,dç.yrà ribc,Onfntre ei:ttoe.lì~tl.di~rr:~tç'91~}ì~S.ù_:t1~.1.)!g!9.~(2~.~'g... '. ,.". ... '.. '.. ,.,' .;'
Il RU? pTo\"red~,~, em:-o due gionii dalla ditI') ndJen,a, llÌ\a fl\lb@~tI6rte~Sl>1 'slt" 'w<!b del 'CIllrmne '4l1
Napoli e sulla pli\l1'.rOtmà dljtflIllc, si, ''';'Sl deW",rL 29 cç!{tma ] dol!Xtas, '5012Pi:{\.del pr.;.>l'Tlli;' \\l'rbare "i
nni .<leHc. AI'Op(}5f?ioni dì rkorsì. av-vef$Q .j~ 8n1mìs~i~l~\o::1~;:es~lJ.t9-Rm~:
" ,.. . • _~ .."
Il RUP'(lSp~nd~ alle me 13:30 le ,'~r4:':lon' di gal.,. osi $l!l&"flltlan,,:ore IO:QIl,de!28/09~{ìJ8,

~
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COlvlUNE 91NAP,OLl
SelTitiof}:uf1Jlf{lllÌ&: r:: [filE
A.F~4'(Jdr:,: ~)ràl-'riiiIJfQfé:SrjfvliiVF.RltAUanGAlLt il,2
$,iflllttl pJihiJffcn ,ltif2ì1ffJ912Q18

Q«GI!:Tto: Gill'll:medìllf;r" procédura aperUl e coo,n erit~\itHjelfuffet1a<JOOJlòjìliçam~"t'lrl'ìi("1lu!!lJ!..~fo5a.

ai~~n1j degli artL t?O}!: 95 li'!l tpf~~; ~p!~C19~ ll~r:-f:~,(~J,~~~~)~~t6.t1è];};ètvitl~:t~~m'etilt~u_~nti lNi)1J~-giti~d';t_t~
l\architettur~ relati \'1.. alla Pli)gJ.'ttùzi~:In::-f}5~Cut.ìv~_Jtl ç,o\ifd_in~Jnç-nlO_ ~~tlà_ sil:tJ~~t'in -f'sS-è' d'ii_i~~d~WtXàil once
a, rilievo Pè" \'imervcl)l'ò di "lfff[llfdljiçt:lJ/lme c;i,/(NIi!,dlJ1tqli''?ff! LlìJII!""mre dINi/jJfHi';fl'Jttt'; ,"'JII/u'es,; tm.
Pillff:ll Villm'm ~ f{ JiO/lfSif(li(l", ;~l",rmìflllzi~ Dftiii411)iili)~ .dcl Senilil", l'rqj)t't,rnmà UINscn 'il

va:<>rizza;cioM della clrri, '\(lfì~a l). 2ldì!1 ìlJ!Oll,'2l)l1j;(j;!}.n.;l~"9lÌ~111MrlljZ\)Hl}. 'lin!"uri":<li!U'Qjlj)!llt,>: €
.06.3·;8.81; al ,'errorii IV/\. "" 3lHe imposlO e mnffib'li) d) kj,1g~.O'1l!I:l per: 1<1 ~lciJl:et/"j rv:i lli!inLCIJl'
'.
.
::,63DJ8000C:tJìlOl-{:IG 75S·iilj·lJl:i;

'..'fOl'.lto sarà interamente ge'''to èoo iHod,;l1t~ re1eIllalic", aI5~n5j.,MVJ1rt, 58 ilèkl);;tgs;5lJt~r6, 'l"t!rranHI,
:t!

:(j1;:èrt~-dpvfimno.-~s;:n: '01(11luntf:;: ÒagH_~~_~rTht.~\rt _-:~~~lm!ì'~i;;,w _:ri~IéY~~>xi~ _~tit~loh~: _~RP1ir~I'te

e,idusi"M1Clll11 pei' nÌ112zc' Jeiìa :Pi~rtnform\l' rlìgll&1<, per :Ìl1"llI<1itI"'''" JplfElenéo l'Òi1ìÌtlli'i " ;d"li" Ghrc
Te:etl1~tìcj,,, <leI Comuoe ,:i'inpo!1, acè;,."J;slbìl~1Il1'!lldirlZZt"l.i!lll;;;(llliJp"iì,?cqu\<ì'~lmWljC:!.Ìl,
.
L'unno duçmiladidòl\O.:i giorno J8 rlèlroe'''.dì seltéùlpre,~lle\.ll'" lO,{)[}, in !'lupoli,!)ei incali (lei Se,viziò
i\ut~nomo CJJAG •. Area G~w l'Qrl1lwf~ e Si'rYiZh~itf.l;·1y\1\;a])qlì ..?Il;l "1.# S,<:lj~è(Tmo ~~, é,presen!~,!..j sensi
der'~_lì~YRfA!l~}Jtf'e pr,AÌ'}a .Il, iminn:: :f(l {'~f!TP,?S!::,t.?!_(~Z{,(~~J,~:·_:fMP~:Y';;~'fitJ~:.l.i'-i1&r1{i}!iii i}~n;ìcl __ -. _~::q?f)i'}J~fij~:f!{~«'tl" ~
approvaloCCI! DelibeJ'azione di Q.C. Il. 745del \r[-JI1f.2(ll6~. e'~I1~ Llìl.~ {J \lido ·A~A.c;: 0,;3 l' Nomi"'" Ì'twlt;!,'

<

cmnpifi de! RUP" es,m.r.:

.

l) GipV'l11111 l.,lll1Ì\ll~e,lstrultorc D.irc1ìÌvo A1'enit~i\o, .d,ei ~~vi,ìoAhtiablJs:ìvl$n\o " -éòlJ;di:\o\.lé4l1i;<.jo; in
qualìtà diRUI' èompetéme un'e~am\Ì della d~1111le.\llìll':i·Qne.,nn)mil\ìS;l'lltfV~ rlellu·ilittlì<'l1fl\;i;\TI.'PCL
Lo 51<'$Q viene toadi!l\'alO 11,1I1l Op1i"'llliùJl[ di g!lJ't! da:
2} Mario Mntera, fmlzlonati0 Atl1mjl1jsl.t~liv(jdel·SA<:lJAQ ..Area.Gu,'" fornllurè e Servi.l.lflljllIlJllà di
testimone;
__
,'__'". .
3) Giovanna Volpe, [SU'I)tI,,,,, Direl1i\.,(\ [,'coIl0JnltQ. e FìllalIt:i'lri0 .<.J~r
e
Servizi,.inqualità.lÌ! Icstimonl' con i\.ullì<mi wrhnliZl'J1f,ll.

elle, nella seda", di llata del 24IQlfROl S, il ltU.!' pJ1lceifii.v!l AlI'è"ml1e: d,,111l lÌòeumentaz;ope.
an'1m:nistrativa dei c.>:,"orrenii e ammetteva CQ$t!luCl1d,J; lil.'I'1' .DGl'· - Di' Glralainl:r Engiuccrillg srl .
\lT1llod~ltlliall Geom. ,\1"di'" ° Casdo - T.M.S. tttN{'),(mlmda";t~) i:i>O l<itìil(lrYILChc llfooiH;c.»e,enlto <;
non oir.re I,; ore 9~3{) ~I 2310912018 idlil\ri1l1<lfllt di' clJl,al ~J}rl:iiile. dLglÌl'll;
çhe s; il pro\'W·dUlÒ
l'ubbliea7lnne del vef1,iie.dì{Ì~fa ùrf 2<iiU'}i201S wl !lito \'i'.ii:fÙj)IJ~~UfllU"" e
_
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stilla pialtirrorma lel~m"tìc., éntr,,,l tdmin; di legge:
che turri i' concorrenìi sono Slilli notizialiaella.sòdulll' oùlerlla.'
TAN'fa PREMESSO Alle ore Hl:OO si rlpr<iJide la ìl~dtiirt di .l!Wa. è sillfOcedec all'<:tSan)il deJJ~
dOCl,lfOetlWZ;ionc lill"J;"ilt1'J prOdO!lfl art CostÌluclldO' UTP'DGt::- Di Glrolanio '!tiigilleeri1Jl! ~rt (mandatarial/
Gcom. Mariano Cascio" T,M.s:'I'ECNO(m~ndàme) ci con'èilllmellie in\1alll'lramile.pìnllllforl11li llilematiell
entra i te:l'mlnì slahllitL
.
Nelfa docnmentall,Ìol1e prodotta, Pi cOll'<llamo El)gìnceril1g ~rl"rtlllll\.ùtlaria dtl. tJ\ggnlppa01eplo, ',~ìchìanl
quanto segue; "in' ottetuperanza CI /fuanlo r(cMi?sio 'Il rff.!alllVilìf/lmle <llla, DC)CUMEI\iliÌZIONll
AMMI:''1STlIAr!VA, si d';OI'Ì.w:a .ebe: - {'/Hg. Ilari/! Rfed0.f!P'Jlftf il ~lI;/Jlq di j1Nfl-'f!flfsM ,lJ" iJ]Jerill /ifhj"lidw
essendo li, Il''''''essodll.<<''J'vtl in I{Jf!.egniJ!J:ia Clvile·(:I)Jj "'J1fJf:i;iJ.f;:,dane 7l/ )11g~lJlI<'t:1tt (lffii Sf$,iiimrlWautli::i e
<id Trasponi (Clm:,,! dì Laurea. l.M~JJi - l'il1if, l"l!fflfJMII/lJ D! Òirolllf1lQ, IxfPte iI t:l1I:ilt:f:di p"ifgerri"ltr
fSJx:nt)il1'hlr-lfuU~""tl{f'f.;fr;tJej~

__ ".,

"

,,_

__ ,

:'., __:' ,;,.:"

Pertanto, sciolta la-riserva, il RUP ammette il ~tJSÙìll~,,1!I. lUPi DGl-'- j)j. (!itQJal11(l En!!ìn~(!rìllg sII
Unflndala!'Ìa)i Georn. M"ìilno Cascio : T.MS, tf::CNQ {f(ljjlld;lIlle}\tlljr()~regu<lIdé,II« gurli, r"l'fl1Q '<5Sllind<>
che il predettochiarimemo dOVfa'es,ere coerente <'!llHIUfll1la.dlehìamwndl 'ofi(,rI" lill;nlei'l,
ìl RU[' i.:nnina alle<lre 10:30 le opcra;Ùi;>lli di gura, dr prQPrÌii r;;ç'mIle~',$è pro~'\,ç!Ì;:ra !1JJ.apllbl:ltj<;j1zj'ma dei
presente \'~rbal" s\il siro" dl (;;I CPll1une~sullu: P!t\WiI1brll1ll ,11f~fl1~iìeiJ:l!:nltt> {-t"rl1\i!lI,<.lFlliifl:e-:
La eommìssione dì gitta si "Mdì~l'it, non al'llJ!l'!lt.ll()ll1!tlllHI, 'p~r L'~I'\1!r' 4;'. I{l'vaiì_!lr,~"ddjQ (lllène
't>ttnithtfdeLccnclilfrt{f'l11 a:11111t'sst

("

..

Il Rup

COMUNE,I}{ N~llÒLI

Sel'dzhJ ~"rtf1WliIGi,«UAG

At&a GGI'''- Jfqr lll1ì11T,'e Sm" iifi

Vli:RBAl.E lì1 G'AliAll<;>
Sitflutn PUbb!léfJ iJl!1Z2Iltl!1tJfR

OG<;I':TI'O: Gara m",ji""(!é "m,,~dUfll :Jlpenll C,,(Hl j\ drl(t'!rJo clèll'ot'tlmil e<lòìlNnì~!lllief:lì!l,j'>lìt ~!ìlm>iosù,
~Oil{) 16; piJì' !'ìJl'I1<fllnlcnìò· d~i s~rvbdl-l:l[clé! aum~J'Ìti j'ill"ògneria €I'
-. ,'.'---- . ,.,.' ..... ',.,.. _',:',-._.:._,. "«_'_'_"" __ '" '" " :.:. -:.. ,:: '__ .",_':,
c',,. ',""'->..:::.. . 'S'::<.:.~.:.-.-;. '," ._,
,'archi lettura relativi allI> prOl,éuazione c~ocutiva"ùl çòord"illlfictOO: d\àlln$Ìcuièizll 'ìn,t'lSf:i:il'pr<Jllellil<.ìOl/C {i,
~l rmevo p"r l'i!)f~rl'~1ll0 'li "J/l/ffllrlljkat!fl1Irffi{;/l1"pflln!Hl!l//tlel Ltll1fJfllll/jle,di NTtflr#/,;'ltqfrUf;()ijljYç(f;Ij(J,l/'IJ
PillZ7Xl }'/ff(lrifl e li ,lf&fil\iflfiò". (lc1enl1lnllll1,\nc l:Jltliìénzlahfill!! :Se6'ìzio ~,.anl111a i.Jl1eS'Q e
,alol'izz-&zimle ddlad~i.l '~lltic2 !1. lì de! O;l108:':2'Oj$ (l,J!. n.·ll::>9 <l1ìl J)6I!l1l11'(l1~}, lJlljiOi'l'l:ireli'lippaHn; ~
06.::>41>,88 .aìnetto di IV A,,,'o ahreiropqste .e c-Qll\l'ìh\lliifi !e~.~1011~ri p~,.'!iI Sil;Ul'Illi~ 1'"r!'J:l Zero. CUI'
;),,', ,I) f$0000 HlOOI - ClC ',";{·19:; l'51 ~.
'
.'

'i' sensi. d~gli
am, 60 e I), -dt,. _',I),Lg"
".';,' . . . ...
-,:: "

o.C

, 'l1fl:;al,o san! iìueram01Hè j!e,;;t\' con Jlt'ldalilil ti!iGlTIa!i~,ff.)(] S\'IÌ!" iie.U'ert. $8'<i!iI·!J,L~< S0l20lt'K ,r~rtanlù< ""
c offene riml'anno è~~;<'1e tòtnt\j:ate dagB !mJtl'(lwri tCPlltuni.d :i::' 1tiçl;;\ L1te, dana b~iitjne a:?,paJ1'imt<;t",,,,,,,
"""lvsivall1el1\e !Jer
iie.Ua !'!Jl\l1!llrrna ~ìgì!a"" 111lt la ll"Sliulle ò~H'menco Fbrn]l<lrJ ~ d~lk i\Jl;~t ' ...•.,
TeJe1l1atìch~del Comune ,:i ""polI. ac<:es"jbUe al1'ind!(iN.O:.ì1iJJ!a;lfn<lR~li.Jl"qt!\i'riL01§!!llltiÙ:ìl.
.,
L'anno òncn1iladìclmto, 'l ~}0l'llO ~2 dd 'mese dI otltlbrtO< li\le ore 5U(). in. Napoli, nei locali del S<lt\ll,iò
Auiol1òJll{l CIJAG·· !tr"J (J"re rurntmr.e è Sct"(i;<f. (ltif, lR.J':.ìappH.Jl\lii vIa S.0jjjèdmo 24, èipnl:SllUt'ç.ai 'S'limI
dèt,:,~[)fxt>iprÈlfW'v;PiJl'~it;1 n(An':H~'lf! {<li~i:JfllPl:f/iqi!?~!IY::,~f!flp:'f!!:fnl/!~{f~r??l~>#~~(/lfl10t:lt~ft!t-,,~4i;bN~0~if#f($ftd_r"
apl,i'ovà!O COli De]ìb<Ì'll"',Jne di G.C'. <l. 145.<lel·òi!l;VllHl!,":;·la c6n\}l'ìS~fQlllì:;àì>!\lndlçl.i1ricè, 1\Oj111.l1at't:eO!1
Deterrninezlonc DirÌl:enlìal"
li V'llolÌZZlizlone
della
!!'it!"'-'-,"·storican.
:-..
. .. - cl"l
. -,', Sen'i;?iQ
" . ' " ......l1rogl'Amr:oo
,-."-';"--"'.'- .< UN:ESCO
...,-.....".,.-....,.. ,......
'.
"....
.'
',.
"', .. ', .. ,'28 dél
.,--,
l (l/! 0120'1 8. C(1l1ipÒStll da;
I) ardi. Masshu(FSttnlO'·o. dÌ1'Ìb<eme d~! $el'vlZ!<:l'I't<:igtimill1,lt.'ll1NlillCO .e:·Valon~a;l;i01j. ~~rndttll.sIQrìca.Ifl
qualit" <lI l'residente;
,
"
2} arch. LuciaiJo GnreHa. dir,cUore déHa Soprinr(lnlte<mì ArtOhetllt\nka" B"llv\fll ~'1'ajt.1aggil\.p'rt:ilç omm1<;
dì N3p9li. iJHloalìlà di (Ornp"ne!11~:
.» arch. Claudia Melella. l't.nzl(.onri,},d,,! ~er"i'z!(lI'r()gn!ml'Ja!J~IE.~;(;:() e' v~l1.)ilZ<:ùZÌ,o,o<:,>l~H.[\ città st'."i.,.,
in qualità di c9mpOllenlc.
.
$volgl' lc· fum:lone di ,egr"ll'fiQ vç'li~lil?ll!lté la 4ml.s.~1>'èìllJvalÌflìl 'V'n!p". 1l;l\:tiltOre Ji,l.lrellì.vo ,F..c-Q119mic&
Finanzluriodtl Sl\C!JM ,·Arta (la~ Fvrnhure c,'Scrvìzì"

che nelle.seduw :Ii ,g3r~ <J.~l 2i e de! 2S ~Iìefllb~ il'~Ul' ~rtlli~de"a aR'~stm)c it~])tl.doç\l\fi!\nt~l?ne,
amministrati va dei";ll[lùliTC"ll noneil,hlll'esame 'q"lla <loòUl\'ì'&lllazlo1)e'l11~Jl\trvu del Ct\lill!U~fìdo jti'P,DCi,t;:
-, Di (lirolamo, El/gino'lÌl);; "l tm'lndtltllrla)f r,~llm, i\'!'<ll'ianll ca,clo", '1'.M.5. TE0NO {{l'i\tld:mw},

ammcHendo lutti i.jllll'lccip"mi aljil1Jsieguo della gara:
che la commissione nggiudicaltke, è >talamllninala con DeterminaziQ)'le'{)Irigel,:<!ale del Servizio
Pmgrnmma UNi'!.$çO .e H!oriZl:H.ione. ddla citlà lilbriqa '11,;'8 dilI10JlO!2Q;ì$,'Q çl1~ la .tessa ,è stata
pubblicata, unitamemc l); currìcula dei.compOl)elllÌ, sul ,iito ,,~.ibdd Òlffiune e Molla s~rloit~ ",A;/thJk",rifJl1l"
ùel1t! piatlat1:mna digitale:
'
che !iliti i c'omp<lil011Ii della c,ommissione,'hannQ, ali'li,!!" ditil;JlI;CCllazion,~,deli'ànçaiieo, ,ribScfalO
dlcbiarmliQnecirea l'insu"i,;;lenìJ! de!tç cause diJùCtllllpittf!iiìilil e di iìSl~nsioIM) di !:'ùl ~J cllniJ\'li !l, !l e ,6
dell'art, 17 del D,Ll)$, 50:2016, depos!lll\<i agli alti d"C~tvf-4çJPro,lli:lil)'ilj]lll.!N:f.$CQ. e \fà!llFltz~zlUlle4~l1lf
cillA storica;
che tutti f c()Jiwrremi 5L1nO Sllllttlntlzìllli della:'sedulll\ldl~li;a.,
TANTO PRlèME8BQ Alk 01'09'45, l'operntord'1lo\lai\lla Vòfpç' t'ilmonde \a,li~dJJiilcdi gara.
La commisslòne pr\lCW, v~rjHcam la regolarità t'ormalli <kll" oJì'etlè lècnteliè dèl.c<Yniùlrreilli rlspìilroa
quafllo 'l1chl<;!5tQ dai dh;ciplifÌar" <li gara, àl1à loro vlIlitlir«il>rni"
'
rmm la doCqmentrl"I"ne ccmenmlll1e:1t<:i,offene ,~Icl1" ael ii:t>ìtcortellt;; là .Iii illvli!llitlììliifr-è 'l;1"rllnHl~ 'dàl1u
pianii.tonna-.teleITllltìpa, vler-e -COnRC?_?util s,u' SUPP?J'td:,milgtle~içrtilrplie3\iie-n~~- _~èllu- ~)mm};}gibtl~l-aftjlldj~_ f~
wmmlssitm", aggiu':lical,;c c ",m;a procedere. in LtmH;fpIù ~dmè. riser:Vare, ,.all'esitlne li liJ!lH<a'Il!tll~jorre'd~\Ia
stessa, fermu r~atido clic : dOètJl!lCiltì pro<!Ofti ih 'iIC~, rl*llò Jl,qùll1Ì10 rìihlèSltnrjlllf.;. t4 "Cflii/4yììlt).
de!l'rrllel'{«(o re{'nicq~:non s~u~mt}~ò~ct{Ò-~ì :al:e:Um1 \'_à~u~:àtJ6nìi~-_ ._. la cmnmi»ione S<1spemk le {'~era;:ioni di gaf~l ilU" ore n: lO e $i <llllli0l11il; in ",dma;pubblica.
destinm'$L

.'

<:OMUNEl)lN
f:NJr\.j~fo':~{ltm
_~1~~!fg (;arit ;~--1·f;flJi!ftl'(i:.~~'_~)~h/ii;
VEl~13.~ìiÌè ilI G)..]{A Il. 4
Sedut«l'uhflticl1 del..~llllllll1iJ.

OGGJSTrq: Gara medi",,:,; I1mtedhra aperta e ,con il crlietlo~ilell'(>lìllJ'rnr.cònl:li'tik!ìl!J~Ì1k pii, Vlm!ll~'io$ll.
:i ~l1s1 dcgtia:t!, li\) <' ')5 ,(.:' DLg;, '5ìlI20t6"p""J'llffidÌlJ1JlJl'!<Id<'I.'ter\i:zì wénid atiìilifIiti l'lngel):n~ria ~
1'~'chUetmra (eià!l,,! ~lIj jr,\""'t!~ZiO"C eseeutivu;·.ul (;IlOl'dlt\Jlìll~nlo:detP,ì sl<:'ui'llti,a l,,· ("",di 'Pl'ogotla;:!One
el l'i Iiel'Q!>et l' inr>JrvenLl di ··lI.ff{#liliJiì;mJ/lHl<' t}(!/f)i<{l.(!dlJlJlll<"}tfl LTmg(111ÌtJ..1'i!)ill,"klfllllì;,rrtt1ftl eÌJmJmlso tre
l'Ì(l;';;U V//Jorin e o'tI Jhl/oslgJk/', . De(cl'ml!1l14Ìpr/c I~iJ'i!ltll;<'
.. . :P'l'ri~ral'l'jìllll, t!lìcscQ ~
vallll'Ìzza'Zi,ol1e della dl1;; Slùr:cll 11, del (l3fOlll::10"ill {1'l1' n, 1239.. , tl.Ù Il;, lfiillffit<.l !leHtaPIJallO; t
:OQ,34S~1l8 al1J~U", ili IV (I e/o altre ;'\1poslc e colm'll>,IQ dit"gg~. i)l11:rllJ~r hl s\cl!l'eil!!l \'ll(rI:a:",iu. CUI'

e

.,

,.~.,)

~

nn .1";)'·

C" -io"'!,,,.• ,,, .

~,-..>,_ lJJ:QvI;IO"Y'.JI'''''-_~,_.IÙ' t-·;!}'t"·J'h;:'\-~~

..

,...

.

;, ilt'p;:jW 's~rìi iruerarncnre gç'l'ito Con mooatlta t"r,:nTI"lWI!, 1!1.'SOll>\"ooll'll:i1, olI ti"l li7;lg".'~':ID16. j>Qrtunm,.

le "nètlo dOvrllJl00 :'''~f'' r"""JU'iI,"" <k\llfi '>pì!l'lltol'i ·,!l~ìlnqmi~r ft' riùv,ut" dUlia· ,slaillloo appallaUI~
~SClllSiv~mèlii~ p\:f :'fn"~Z%,\l-.(jvilç.!l~i!lua,{4rrrrra'__ ut.~tJ:f,~:·~t: -.l~ .-1?~~tì{~ìJ1\?:_..Jgjl~~J~1~PX:~~riò_ihm;;-ç; _iì!ètl~ _;.C~~_:

Teiemali"h~ dd Comuro til 1~ttpoli,ae~essìbilç'liìl"jldlrlàii;fuW,5:!!lmllliliillf(jnìstlteL'1l.'l!lli;j ii!;
~ 'al ,no· duemlladkioo.o. :I gllll1lp ::l ù,,) mese \ll tlOltembre,ll}le orç.l 0.00, il1, NaP6ii. Il,,i KJèali clèl ~ì'\;it:Jo
,\mooomuCUAG,- Ar""Xi:",,!! j'"."lKWçC Setvizi;,si(u l~_!lll, al.lll'vlaS.
il ,2'l,1ijl~esimte.Hl"~i·
t~él"Disrtip.'~luiNJJ~èr li i wmtùf{fv::/it,J::p!;W~st;t{JJi(#;:d~lltf:~'~H}'ftfl~fi~f{"
i': ~)flt::r}.'1it:t~~:;<J"f.*,%f;}fi"i'"
apprOVlllO con IJelibe!<.Lone di O.C.]1, 145 del (Htl'2l:!lJt!\ ..;,.:!a.tom·
ì;'!. ~omijl;l'l" COIl
l)etcrll1inàzfoJ1<i Piri!lèn?Ì81ì' de; Ser;'i,j,. P~àmmll ~'(,{~SçO e y,.alorivJ\Ziol\é (M1HìlJà.~lptiè0!1"ì8,le)
1(111 0!2lì!l!.COmllCtil3 da:
.
I) areh, Mll$!:imu SallH'I"l. dit1ll"llte del Servizio.. ~rognìllll!1a l,JNES~i;} ~Valhfjilll;:iùo" ·iléìlà ç)lll\..'slorka; in

.
qualità di Pli',ìdeiltgl
2}arch, ~t1çjanò uaf.èl!a, di'e1:t<:,re òclhl SopriI11"'laeI17.1iAn;l\eOlogi!:'ìIi 13~11<c ;""rli~Paesaggio perì\ çl>mllIle
di NapoÌi. in qu,,];t,, !'li e,i:l1p,",ente:
'
31 areh, Claudìidvlel~jja, fun2J.onariv,..!e! Servil,!o l'r~)grilm!'nl> ÌJ1~:ESçOe val",rìiz!IZÌ(,rie'qe!n~ él1It~$lu'f1c",
'11 lll!ll\iliLdi colrtjlone",".
.
,
S\'JlgG I~ futlzklrt" (li "",,;'''<ilJ'lU vèrlì~!ia.all~" 1.4 ddit;~sÌ1 Clilll<lIlf1.a
r~ìfllIJoi'èctJlrerth'tl nctll1<lfl'l!l;o
Fì!1fillziufÌo del SACE'ICi·A.I'I1lIGill\:f fomiture <t.$ci\tfth

TANto PREMESSO ,\11, ore 10:00. j'()per<fll}faG1QVllllOltV"lpe'rlprellde là: slìd\ltl! dì ~ara.

Si acqllìsiscofW ~glt hm i verNIl ikJle sedute rtservatifd~l.i;;lornt 5e9'llOY~lnl>re, n~i .t:l\làll :roll,jilportatn
punr"ll!ii ~$llé!ll1all dali. ~",r.J1}i$siolle nggiUllll;l1!flce.:lllJellflìi\;e l<el:iticl\e,.ì!ìli.toocOYrttm:1 s..l1il b:aS.edi:{ftmllli)
slabì1iltl da.! msCiplinarc ,Ilgara. slel~l1éallQ di Sei!tlitlldé'll.l ~Ul1leggl'ì" 1l16!t6sln1:ellcll:
CoslitiJéJ1àò KfJ> Studio Di'èeltl SéJWizì rhte.l1rail di.tÌl~:t:I'TlciiffX!'rl,,,,dalilrÌ<\Ji1etfl0 Xi).
punti n,0iI:3SJ30:

Costituendo RTp DCr ~ Di pìi'ohllì10 Ellllineeifllll
Tri!:"i\O (f\'Qlldanl~); l'W,,' n.149Òf~{)
,

l'uni i wllcorr"mì
u~:l1\cssi al l'f':lSl"gl'tHldJl" J:al"l
,,·,glla <li SbllfflUl'l<:TiHl P'"; ,,·ll) f 80.
, e"'h."·" la f3S1l' di ,;),'bLl<ntO od
e(-om:nnit;ntt dei ,:nne')n'mH:anm:H~$SI,

Piseguilo. si ripOrta
qlJ~lIi eVtlllilessi''Ì'

li: ,TI,LU&fOrii1 Ji]'lu)e

sll.lja pllllli\I{i""'la :.iili'113'ir'!1 .1, .p""e,,(~ f.O;aper,,,r&

lldia <jllll!:e

Ai sensldeWm1. fii comma" del l)..l,Il'. 50!2.0.lu.'I·:(Jfferiil:did~;rJ' Studio Dis.biìttlf:r~tl\'fJlì';SpA,pf1lJ:iQ il"
graouafòriri j f:isuHa:s'{)Sp~ctful1_fltiorrialiit~ _, __ "_,'' ' __ _' . ' .,' _ ' , _..'. , ' . ' _.Pertanto la c6I!lmi$Sio"~ l'n ìlù'haìo il suddottu. U'aiìlÌ'Ù" plaua!omla' lele!11111ìca. 'alfa- trnslnl",ldni'
~iu${lnbatlvì_ delIJo-ffèl"lfi pW)~\ntaràlZtftl:~ ~_ ~Oilijltii~Jé,of~':E!;~ -d\t-F~6:~1';;,~OHh

'Ltl f:oJi1rl1issiQflt s{),,~penddh~~idura _di ~ga1raane;òi~è le J;07t:ei:8i'.~~@o1trìu itif:lllil,&H'jestlill{i'"sJ.

Il

(iOMV~:m_~a

o

~

~~~r;q~~ktiJ:.,~

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo CUAG
Area Gare - Forniture: "Servizi
VERBALE DI GARA n. 5
Se:dùtll pllbb1tclI,def 11101/2019

OGGETTO: Garamediante procedura aperta e con Ilcriterto dell'offertaeconomjeamente più vantaggiosa,
ili Sensi degliartt, 60 e 9:5 del O.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi teenlcì attinenti l'ingegneria e
l'architettura relativi alla Prog"ttazione esecutiva. al eccrdinamento dellasicurezzain fase di progettazione e
al rilievo 1'''1' l'intervento di "Rir/ullli}icaziolle eic1o-peilIJIIlI/e delLlI'1If{itftll~re di lVa/H!l1, tratto compresotr«
Piazu: Vitti!riy e Il lJ1(){i!$.if{lli/'; Detenninazione Dirìg"nziale del Servizio Programma UneSI'Q e
vaìorizzazìone deUaeittà storica n. 21 del 03/08/2018 {Cl), n.1239 tJtl'06f08120 18)., Importo.delltappal to: ,€
106348,88 al net\1) tlì pIA e/oaltre imposte e eontributi. di legge. .Oncrl per lasicurezza paria Zero. COP
B6301800001000J ~CIG7584931J.12.

L'anno duemiladìciànneve.il.giomoj I del mese ql gellJ)~io,!tlle ore 9:4$, in Napoli, nei locali delServizio

Autol1omoCDAG~ AreaGare FornifureeServizi,sitoltlNaRU'fl, aHavlaSi Giacomo 24,Il.pNse~te; ai sensi
del "Disciplinare 'per-la. nominae 111 qi!11JPo.liz./!mnklle commissioni. aggiudica/rici e dei seStii di gard i •

approvato con Deliberazione di C.c. Il. 745 ilei DJ!J1!12016 ~ la eQltlmi$'sÌOI)" aggiqdicatric",nominatacon
Determinazione Dirigenziale del Servizio Programma UNE8CO e valorizzazionè della cittàstorica n, 28 del
l Oi 10/2018, composta da:
l) arch. Massimo Santoro, dirigente del Servizìo.Progràuirna UNJ3SCÒ evaforizzazione della città storica.Jn
qualità di presidente;
2) arch. Luciano Garella, direttore della Soprit1tend"jl;711 A:rcheolClgi~a, Belle Arli e Paesaggio per-il Comune
di Napoli, lO qualità dj componente;
1) arch, Claudia Melella, funzionarlo delServizio J'rogrilmmaDNESCO e valorizzazione della clttà sWièa,
in qualità di componente.
Svolge le funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico
Finanziario del SACDAG.AI'ea Gare.Forniture.e SetvizÌ.
Nessun operatore economicoàssistl'àlle'o]ter,atid61,q; gara,
PREMESSO

che, nèlla tseduta di. gar" d"l.21/Ll/2018,. Ia icommtsslòne, .l;iudi<:iattlqe .,'ièvav!l.efle l'offerta
economicamente più vantaggiosa, preSentata~ dal Costituendo RW Studio Discetti Servizi Integrati xli
Ingegneria (mand"taria:)rrecno In SpA (mandante), "l'a sospetta, .ai sensl dell'art, 97 comma 3 del D'Lgs.
50/20 t6, di anomalia; . . .. ....
. .
. .... . . .
..
..
'...
che; pertanto, si provvedeva nella mllqesima data .". richIedere alconcorrente predetto,. tramite
plattaformatelematlca, i giu,stitìeatividep'off7rla presentata entro lo non <litreIeore J2:00del06l12/2018; . .•
,
che la documentazione aglsstificezione del!'offerta. fonnulataè stata règolat'11entl' prodotta dal

.rJt-.

ì

"

,

•

.
,

costituende .RTP sllldio Disclltti .Sérvlil lntegr~tri'lr JngegnerJ~. 'clnìtl)Mt~dayré,Mo II!
tramite piattaforma telemattcaeniroi termini fissali"
che tutti i cPhcorretJtrSé>hP~tatrhotiziali della sequla odìema,
TANTO PRE:JVIE$$Q Alleore .9:4S, l'operatore Giovanna VéilpeJiprende la seduta di gara.
Si acquisisce agli atti di gara il verbale delllJOl12019con il quale H RUP, con l'ausilio della commissione
giudicatrice, esaminati i giustificativi prodotti dal CostiiuendoR'f'P primo cl(lss1flcatO, valutaI'offerta del
predetto concorrenteseria e attendibile e"peflal)to,àdeguatAec'ongtLia ri!ijlettQ allecaratterictiche eall''entità
del servizio da realizzare.
'
PertantoiJa_comm;S:$jo_ne--gil.fdi~trice~.con~lll!l()si pùMtlvafl1~ht?iJ 'subprocedirnento di anomalia dell'o,fferta.
proponeJ'aggiudica#oÌ1(\ dell'appalti:) in i:)llÌlctlò li fàvored]:
• Costituendo 'RTi> Studio blscet,tiS"ryizi Jllt~!itrl\tì 4i lng"!itlfet\a (mal\datl\rili)l':f~ç,,6 111 SpA
(J11andantl!).con s.ede' in N!\P<lll, Centro Direzionale Is, G, il quale ha conseguìto il punteggio.
complessivo pari li 92.0S3511'0De offerto il ribasso sul prezzo posto a basedrgara pari al 46,00%•...
La commissione.terminaalle Wc lQ;QQJe Qpefl\iiQn( di gara.
Si demandano al RtlP,pJ'eJieI11e alla-seduta di gara, ì.controlli ln ordine al possesso-dei requisitidi cui all'art,
SO eS3 del D'lgs, 50/2016, diehiarati' in sede (ii .gara,in capo atutti i compqlJ~ntr del raggruppamento;
precisando che, a\. sensl dell'art 3Z comma 7 del D.Llts; 50/2016, I'cfflcacla del provvedimento' dì
'
aggiudicazione èsubordtnata alrlscontro positivo di detti controllì,

~,

'.

-_/~

COMUNE 01 NAPOLI

Unione Europoa

Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO
Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica
DETERMINAZIONE
N. 21 DEL 3 agosto 2018

Oggetto: Programma Operativo Complementare Città Metropolitane (POC Metro) 2014-2020.
Intervento denominato "Riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, tratto
compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio - componente Mobilità lenta".
Revoca determina 11.19 del 22 giugno 2018, registrata all'indice generale al n.968 il 26
giugno 2018.
Determina a contrarre, a norma del combinato disposto dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e
-dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016.
Indizione di gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D .lgs, 50/2016, per
l'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura, concernenti la
progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed il
rilievo dell'intervento di "Rtqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli,
tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio - componente Mobilità lenta".
Importo a base di gara € 106.348,88 oltre oneri previdenziali ed IVA.
Approvazione dei documenti di gara.
CUPB63D18000010001-CIG 7584931312

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'indice generale
data [0:.6...AG.Q.. ..201.8.... "no,,)2 ~9

'~'l~.
_.I.I~~!'
,.,..... • ._', '.' I ITlll'tro'

___

~./'"iì!

COMuNEDI NAPOU

Unione Europea

Il dirigente del Servizio Programma UNESCO e vaIorizzazione della città storica
Premesso:
che con deliberazione di Giunta comunale n. 647 dell'Il settembre 2014 è stato
approvato - in linea tecnica - il progetto preliminare dell'intervento di Riqualificazione
urbana del Lungomare, nel tratto compreso tra piazza Vittoria e il Molosiglio;
elle, sulla base degli obiettivi generali indicati dall'Amministrazione e delle indicazioni
emerse durante il confronto con i soggetti pubblici e privati coinvolti nel
procedimento, -è stato redatto da dipendenti dell'Amministrazione il progetto
definitivo di Riqualificuzione urbana del Lungomare, nel tratto compreso tra piazza
Vittoria e il Molosiglio;
che la Giunta comunale, con deliberazione n. 569 del 4 settembre 2015, ha approvato - in
linea tecnica - detto progetto definitivo, nelle more del reperimento delle risorse
finanziarie per la realizzazione dell' intervento;
che con delibera CIPE n. 46 del lO agosto 2016, pubblicata nella G.U. n. 302 del 28
dicembre 2016, è stato approvato il "Programma Azione Coesione Complementare al
"Pon Citta' Metropolitane" 2014-2020 (POC Metro), riguardante le aree urbane delle
sei Città metropolitane (Bari, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria)
ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate;
che con deliberazione di Giunta comunale n. 572 del 20 ottobre 2017 è stata individuata
la Direzione Generale quale Organismo Intermedio POC Metro ed il Direttore
Generale pro tempore quale Responsabile, autorizzando lo stesso alla sottoscrizione
della Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio e
demandandogli l'adozione di tutti i provvedimenti utili e le attività necessarie per
assicurare l'effettivo svolgimento delle funzioni delegate con le modalità più efficaci
per il raggiungìmcnto dei risultati attesi;
che in data 9 novembre 2017 è stato sottoscritto l'Atto di Delega disciplinante i l'apporti
giuridici tra l'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di gestione
del POC, ed il- Comune di Napoli, in qualità di Organismo Intermedio per la
realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile;
che - in linea con le previsioni dell'Atto di Delega - con disposizione n. 36 del 22
novembre 2017 il Direttore Generale, Responsabile dell'Organismo Intermedio, ha
approvato il "Piano Operativo (POC Metro) della Città di Napoli ~ versione 1.0 del 21
novembre 2017", contenente le schede progetto degli interventi che si intende
realizzare negli Ambiti I e III ciel POC, tra i quali il progetto POC_NA_1.2.1.b
"Riquallficazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, tratto compreso tra Piazza
Vittoria e il Molosiglio" ;
che per tale progetto l'Amministrazione comunale assume la qualifica di Soggetto
beneficiario con titolarità dei procedimenti amministrativi funzionali alla relativa
attuazione;
che con disposizione n. 3 del 13 febbraio 2018 (allegato 1), il Direttore Generale,
nell'esercizio delle funzioni di Responsabile dell'Organismo Intermedio, ha disposto
di ammettere a finanziamento il progetto di "Riouailflcazione ciclo-pedonale del
Lungomare di Napoli, tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio" sulle risorse
del "POC Metro 2014 - 2020 "Ambito 1 - Azioni complementari alla strategia del
PON Metro" per l'importo complessivo di € 13.500.000,00, di cui € 13.200.000,00 per
la componente "Mobilità lenta" e € 300.000,00 per la componente "Infomobilità e
Sistemi di Trasporto Intelligenti";
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che conia medesima disposizione n. 3/2018, il Direttore Generale ha stabilito che l'avvio
e l'attuazione del progetto competono: per la componente "Mobilità lenta" al Servizio
Programma UNESCO e valorizzazìone della città storica, incardinato nella Direzione
Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO, e per la componente
"Infomobilità e Sistemi di Trasporto Intelligenti" al Servizio Mobilità Sostenibile,
incardinato nella Direzione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità.
Visto:
che con deliberazione di Giunta comunale n. 313 del 21 giugno 2018 (allegato 2) è stato
approvato il progetto definitivo di "Riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di
Napoli, tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio - componente Mobilità
lenta" e il relativo quadro economico per Wl importo complessivo di € 13.200.000,00,
di cui € 9.038.718,37 per lavori e € 4.161.281,63 per somme a disposizione, come di
seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
A)
Al)
A2)
A3)

IMPORTO LAVORI:
Importo lavori a corpo
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B)

€
€

395.390,41

B4)

SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia
Rilievi, accertamenti e indagini
Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi
Accantonamento per imnrevisti voceA3

€
€

338.951,94
451.935,92

B5)

Accantonamento per oneri per il conferimento a discarica autorizzata

€

400.000,00

B6)

Accantonamento per accordo bonario di cui all'alt. 205 del d.lgs. 50/20 l 6

€

458.935,70

€

400.958,20

€

106.348,88

€

144.619,49

€

37.087,39

€
€
€

15.000,00
20.000,00
1.055,00

€

90.387,18

BI)
B2)
B3)

B7)

B8)
B9)
BIO)
Bll)
B12)
B13)
B14)
815)
B16)
817)

Sommano j lavori

Accantonamento per adeguamento prezzi di cni all'art, 106 del d.lgs.
50/2016 r. v.a. compresa
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
rilievi piano-altimetrici con individuazione puntuale dei sottoservizi e dei
manufatti esistenti e confrouto con tracciati forniti dagli enti gestori,
accertamenti e indagini geologiche
Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.Ias, 50/2016
Spese tecniche verifica progettazione definitiva e esecutiva compreso
CNPAIA 4% e lVA 22% (di cui € 12.683,89 impegnati con determina I.G. n.
331 del 12/3/2018)
Assicurazione dei dipendenti di cui all'art. 24, comma 4 del Codice
Spese per commissione giudicatrice
Contributi ANAC
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
CNPAIA/Oneri nrevidenziali 4% su B2) e B8)
Lv.a. al 10% sui lavori voce A'ì), BI) e B4)
I.v.a. al 22% su B2), B3), B5), B6), B8), B14) e B15)
Totale somme a disposizione

€ 8.826.569,04
€
212.14933
€ 9.038.718,37

-

€
4.253,96
988.604,47
€
€
307.753,Q!
€ 4.161.281,63
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che con la medesima deliberazione la Giunta comunale ha dato atto che la spesa
dell'intervento di complessivi € 13.200.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo
298223, codice bilancio 08.01-2.02.01.09.012, per e 2.000.000,00 Esercizio 2018 e
per € 11 ,200.000,00 Esercizio 2019, a valere sulle risorse del Programma Operativo
Complementare Città Metropolitane 2014-2020 (POC Metro).

Considerato:
che per l'intervento di cui si tratta occorre acquisire la progettazione esecutiva, al fine di
consentire l'indizione della gara per l'esecuzione dei lavori;
che la struttura interna dell'Amministrazione, stante gli attuali carichi di lavoro del
personale e la necessità di rispettare i tempi della programmazione delle altre attività
in corso, non è al momento in grado di assolvere a tale ruolo e che è necessario,
pertanto, ricorrere a professionisti esterni all'Amministrazione.
Visto:
che con determina n.19 del 22 giugno 2018, registrata all'indice generale al n,968 il 26
giugno 2018, è stata indetta la gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e
l'architettura, concernenti la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed il rilievo dell'intervento di "Riqualificazione ciclopedonale del Lungomare di Napoli, tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio
- componente Mobilità lenta", per importo a base di gara € 106.348,88 oltre oneri
previdenziali ed IVA e sono stati approvati i relativi documenti di gara.
che il bando di gara prevedeva come data ultima per la presentazione delle offerte il
giorno 23 luglio 2018 ore 12,00 e che entro tale date non sono pervenute offerte,

Ritenuto che, anche in presenza delle condizioni di cui al comma 2 lettera a dell'art.63 del D.Lgs.
50/2016, si debba procedere a ribandire la gara per l'individuazione degli operatori economici cui
affidare i servizi in parola mediante una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95
comma 3 lett. b) del medesimo decreto legislativo, che prevede la valutazione dell'offerta secondo
il miglior rapporto qualità/prezzo.
Determinato il corrispettivo da porre a base gara, soggetto a ribasso, in € 106.348,88 oltre oneri
previdenziali e {VA 22%, secondo l'allegato prospetto (allegato 3), in conformità D.M. del 17
giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione",
Valutato congruo e remuncrativo il corrispettivo eli € 106.348,88 oltre oneri e IVA per
complessivo di € 134,935,46 per le prestazioni richieste nei documenti di gara,

1U1 importo

Rilevato che detta spesa complessiva di € 134.935,46 è prevista ai punti B.8, B,15 e B.l7 del
suinelicato quadro economico e trova copertura finanziaria sul capitolo 298223, codice bilancio
08.01-2.02.01.09.012 ~ Bilancio 2018 - finanziamento l'OC Metro 2014/2020.
Visti il capitolato tecnico prestazionale (allegato 4), lo schema di bando (allegato 5) e lo schema di
disciplinare di gara (allegato 6) che potranno essere oggetto di eventuali modifiche eia integrazioni
se ritenute necessarie dal Servizio autonomo CUAG in base alle intervenute norme in materia.
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Dato atto:
- che si ritiene di applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
prevedendo nello specifico:
l'attribuzione di 80 punti per l'offerta tecnica, al fine di valorizzare pienamente gli aspetti che
attengono alle particolari caratteristiche del servizio mediante l'attribuzione di pesi ai
diversi elementi di valutazione, tenendo conto della qualità delle prestazioni offerte e della
qualificazione del personale, riconoscendo maggior valore alla progettualità rispetto al
prezzo;
l'attribuzione di 20 punti per l'offerta economica;
cile l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia
anormalme.nte bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.1gs.50/20l6.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai
sensi dell'alt. 95 co. 12 del D.lgs. 50/2016;
che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito alla gara, ove
per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse procedere
all'affidamento dell'appalto in oggetto.
Precisato che nulla sarà dovuto al soggetto selezionato dal presente appalto nel caso in cui il
Comune non proceda con l'aggiudicazione definitiva.
Precisato, altresì, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
elle il contratto di appalto, oggetto del presente provvedimento, è finalizzato a conseguire
la riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli nel tratto compreso tra
Piazza Vittoria e il Molosiglio;
che il contratto ha ad oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed il rilevo dell'intervento di cui si tratta, sulla base del progetto
definitivo approvato con deliberazione di G.C. n. 313 del 21 giugno 2018;
che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
che le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato tecnico prestazionale,
parte integrante del presente provvedimento;
che la modalità di scelta dei contraente avverrà con procedura aperta, ai sensi deII'art.60
del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 letto b) del D.lgs.
50/2016, che prevede la valutazione dell'offerta secondo il miglior rapporto
qualità/prezzo.
Visto che connota PG/20l8/575168 del 22 giugno 2018 il Servizio autonomo C.D.A.G. ha validato
la procedura di affidamento prescelta.
Visti:
-il D.lgs. 267/2000;
-il D.1gs. ::;0/2016;
-la deliberazione di G.C. n. 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti.
-Ie linee guida Anac 11. 1 del 14 settembre 2016 "Indirizzi generali SlÙ!' affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria";
-le linee guidaANAC 11.4 del 26 ottobre 2016 "Procedure per l'affidamento elei contratti pubblici di
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importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici",
Ritenuto che si possa procedere a contrarre " a norma del combinato disposto dell'art.192 del
D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. SO/2016, mediante procedura aperta, di cui all'art. 60 del
medesimo DIgs. 50/2016 " l'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura,
concernenti la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
il rilievo dell'intervento di "Riqualiflcazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, tratto
compreso tra Piazza Vittoria e il Molosigiio - componente Mobilità lenta" per l'importo a base di
gara di € 106.348,88, oltre oneri previdenziali ed IVA, con aggiudicazione secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 9S, comma 3 lett. b) del D.lgs. n.
SO/2016.
Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto con L. 190/2012 (art, 1, comma
4) e degli artt. 7 e 9 del Codice cIi Compattamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato
dall'ente con deliberazione di Giunta Comunale 254/2014, non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione del presente provvedimento.

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:
I. Revocare la determina n.l9 del 22 giugno 2018, registrata all'indice generale al n.968 il 26
giugno 2018

2. Procedere a contrarre - a norma del combinato disposto deII'mt.192 cIel D.Lgs. 267/2000 e
dell'art. 32 del D.Lgs. SO/2016 . mediante procedura aperta, ai sensi dell'art, 60 del
medesimo D.Igs. 50/2016, l'affidamento cIei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e
l'architettura, concernenti la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed il rilievo dell'intervento di "Riqualiftcazione ciclo-pedonale
del Lungomare di Napoli, tratto compreso Ira Piazza Vittoria e il Molosiglio componente Mobilità lenta" per l'importo a base di gara di € 106.348,88, oltre oneri
previdenziali ed IVA, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 9S, comma 3 lett. b) del D.Igs. n.
S0/2016.
3. Approvare il capitolato tecnico prestazionale, lo schema di bando di gara e lo schema di
disciplinare di gara, allegati quale parte integrante al presente provvedimento, che
potranno essere oggetto di eventuali modifiche e/o integrazioni se ritenute necessarie
dal Servizio autonomo CUAG in base alle intervenute norme in materia.
4. Dare atto dell'accertamento preventivo, cIi cui al comma 8 delI'art.183 del D.Lgs. 267/2000
così come coordinato con il D.Lgs. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014.
5. Prenotare la spesa complessiva cIi € 134.935,46 sul capitolo 298223, codice bilancio 08.012.02.01.09.012 - Bilancio 2018 - finanziamento POC Metro 2014/2020.
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6. Precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D.lgs. 267/2000 sono espressamente
enunciati nella parte narrativa del presente provvedimento.
7. Precisare che tutte le spese contrattuali cederanno a carico dell'aggiudicatario, ivi comprese
quelle relative alla pubblicazione del bando.
Il sottoscritto, in qualità di dirigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città
storica, attesta che la spesa oggetto del presente provvedimento, finanziata nell'ambito del l'DC
Metro 2014/2020, rientra nella previsione dell'art.l Ol, conuna5 del D.lgs. 267/2000. Attesta,
inoltre, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147bis, comma I del D.lgs. 26712000 e degli artt, 13, c. I lett. b) e 17, c. 2lett. a) del Regolamento del
Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28
febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi
contabili di cui al D.lgs. n.1l8/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014. Attesta, altresì,
l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli
artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 ciel 24 aprile
2014.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti, composti
complessivamente da n. 97 pagine, progressivamente numerate e siglate:

1. determina n.l9 del 22 giugno 2018, registrata all'indice generale al n.968 il 26 giugno
2018
2. disposizione n. 3 del 13 febbraio 2018 del Direttore Generale, Responsabile
_dell'Organismo Intermedio POC Metro;
3. deliberazione di G.C. n. 313 del 21 giugno 2018;
4. prospetto determinazione corrispettivo, calcolato in applicazione del DM del 17 giugno
2016;
5. capitolato tecnico prestazionale;
6. schema di bando di gara;
-7. schema di disciplinare di gara.
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Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO
Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica
Determinazione 11. 21 del 3 agosto 2018
OGGETTO: Programma Operativo Complementare Città Metropolitane (POC Metro) 2014-2020.
Intervento denominato "Riqualifìcazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, tratto
compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio - componente Mobilità lenta ".
Revoca determina n.19 del 22 giugno 2018, registrata all'indice generale al n.968 il 26
giugno 2018.
Determina a contrarre, a norma del combinato disposto dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e
delI'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016.
Indizione di gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per
l'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura, concernenti la
progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed il
rilievo dell'intervento di "Riqualificazìone ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli,
tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio - componente Mobilità lenta".
Importo a base di gara € 106.348,88 oltre oneri previdenziali ed IVA.
Approvazione dei documenti di gara.
CUP B63Dl800001000: -f.IG 7584931312
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Letto I~t. 147 bis comma I del D.Lgs 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012,
convertito in L. 213/2012;
Ai sensi dell'mi. 183, C01l11na 7 del D.Lgs 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la
o ertura finanziaria della spesa sul seguente i~o:G IJ.!), ç{\ L ~(!). ;)
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Il Ragioniere Generale
dott Raffr ele Grimaldi
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA della GIUNTA COMUNALE
La presente determinazione è stata affissa alFAlbo Pretorio, ai sensi dell'art. lO,
comma 1, D.Lgs. n. 267\2000, il .

AP. .(9..q;,./.? q-1, rf.
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Gli allegati, costituenti parte integrante di essa, sono visionabili presso l'archivio
di cui sono depositati ("),

IL FUNZION~SPONSABILE

(*) La Segreteria del/q

Glll1Jla indicherà ltìuogo di deposito al momento della richiesta di visione,

