Municipallta' 9
Pianura seccavo

Servizio Attività tecniche

DETERMINAZIONE
n. 17 de118.0n016

OGGETTO: Indizione di gara, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, ai sensi dell'ali 36 comma 2 lett, b) del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 per
l'affidamento dei "lavori urgemi di manutenzione straordinaria per il restauro locativo della
palestra a servizio del 'le 86 Circolo M. Troisi di Contrada Pisani, ricadente nel quartiere di
Pianura" in esecuzione della Deliberazione di G.c. n. 383 del 13.05.2016.
Approvazione dell'avviso pubblico previsto ai sensi dell'art36 coJ e dell'art.216 co. 9 per
I'individuazione dei III operatori economici da invitare alla procedura in oggetto.
Approvazione della Lettera di Invito.
Prenotazìone dellaspesa complessiva di € 5li.OOO,OO. di cui € 50245,82 a base di appalto
ccl E 5.754,18 per somme a disposizione,
COP: H64Hl5002170004
erG: 674316294F
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Il Dirigente del SAT della Municipalità 9 Pianura-Seccavo arch. Immacolata Marsella

Premesso che:
l'art.l S, comma l, lett.c) del Regolamento delle Municipalità approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.68 del 21 settembre 2005 - testo aggiornato alle modifiche
apportate all'art.74 con deliberazione di C.c. n. 47/2006, all'art.23, comma 4 e all'art.27,
comma 2 con deliberazione di C.C. n.20/2006 - attribuisce al Servizio Attività Tecniche
della Municipalità la competenza della manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi
gli impianti tecnologici, di proprietà comunale adibiti acl uso scolastico degli immobili
adibiti a sedi degli uffici della Municipalità;
con Delibera di Giunta Comunale n. 383 del 13.05.2016 veniva approvata la perizia redatta da
questo SAT relativa ai" lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il restauro ioeativo della
palestra a servizio del'Li"; 86 Circolo M. Troisi di Contrada Pisani, ricadente nel quartiere di
Pianura "con prelevamento dal Fondo di Riserva in regime di Esercizio Provvisorio 2016,
ai sensi dell'allegato A/2 del D. Lgs. n. J18/20l l , punto 8.12, di € 56.000,00 secondo il
seguente quadro economico:
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€ 56,.000,00:

sul capitolo 255167 del bilancio di previsione 2016, Missione 4 Programma 2 Titolo 2
Macroaggregato 2, piano dei conti finanziario U.2.02.0 1.09.03.

Rilevato che:
necessita garantire lo stato di agibilità e sicurezza presso l'edificio scolastico I.C. 86 Circolo M.
Troisi di ContradaPisani,ricadente nel quartiere di Pianura;
l'intervento a farsi riveste carattere di urgenza, in quanto attiene al miglioramento delle
condizioni di accessibilità, sicurezza e fruibilità dell'edificio;

Considerato che:
con il presente atto si intende procedere:
all'indizione cii gara dci "lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il restauro
locativo dellapalestra a servizio del'Lc:. 86 Circolo M. Troisi di ContradaPisani, ricadente nel
quartiere di Pianura" per l'importo complessivo di € 56.000,00, di cui € 50.245,82 a
base di appalto ed € 5.754,18 per somme a disposizione mediante procedura
negoziata da esperirsi ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50 del 18 aprile
20 l 6 con invito rivolto a lO operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato effettuata mediante avviso pubblico;
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all'approvazione dell'avviso pubblico previsto ai sensi dell'art.Jé co.7 e dell'art.216
co. 9, per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura in
oggetto;
,

all'approvazione della lettera d'invito, da trasmettere agli operatori econonuci,
individuati sulla base di indagini di mercato e che siano in possesso dell'idonea
qualificazione per i lavori oggetto di gara;

l"appalto verrà aggiudicato secondo il criterio di aggiudicazione individuato al coA dell'art.95
del D.L.gs.n.50/2016, e la congruità delle offerte sarà valutata secondo quanto riportato al
co.2 dell'art.97 del D.L.gs.n's0/2016. Il ricorso al coA dell'art.95 e' motivato dal fatto che
i lavori oggetto dell'appalto sono di modesta complessità e non richiedono l'utilizzo di
specifiche e particolari competenze e maestranze. Inoltre stante l'urgenza dell'esecuzione
degli stessi, il criterio del prezzo più basso risulta essere caratterizzato da maggiore
semplicità e rapidità nella selezione dell'offerta migliore rispetto al criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
la stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere all' aggiudicazione
dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, co.l2 del D.Lgs. 50/2016, se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all' oggetto del contratto.

Precisato che:
i prezzi di applicazione delle varie categorie di lavoro sono stati desunti dalla tariffa delle
Opere Pubbliche della Campania attualmente in vigore;
al

sensi dell'art.Sl co.I del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, l'appalto non prevede la
suddivisione in lotti, attesa l'omogeneità dei lavori in questione e l'esiguità dell'importo a
base d'asta;

Dato atto che:
con deliberazione di Giunta Comunale n.383 del 13.05.2016 è stato stabilito di autorizzare il
dirigente del SAI' della Municipalità 9 a prenotare la spesa complessiva di € 56.000,00, di
cui € 50.245,82 a base di appalto ecl € 5.754,18 per somme a disposizione, sul capitolo
255167 del bilancio cii previsione 2016, Missione 4 Programma 2 Titolo 2
Macroaggregato 2, piano dei conti finanziario 1I.2.02.01.09.03.
per la procedura in oggetto è stato emesso CrG 67431629410;

sensi della deliberazione n.163 del 22 dicembre 2015 l'ANAC, ha fissato l'entità del
__ contributo dovuto dali" stazioniappalranti all'auodelluttivazione dellaproceduradi gara _
e che per la gara in questione lo stesso è pari ad € 30,00;

fil

per il progetto in questione è stato richiesto il relativo CUI' che corrisponde al n.ro
B64H15002170004;
il presente provvedimento viene adottato nel rispetto ed in osservanza di quanto disposto
all'art.ò bis della L.. 241/90 che impone al Responsabile del Procedimento e ai titolari
degli uffici competenti per l'adozione dei pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali e provvedimenti finali il dovere di astensione in caso di. situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziale;
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Visto:
il parere del Servizio Autonomo CUAG - Coordinamento relativo alla procedura di gara da
indire espresso con nota PG/2016/594513 del 15.07.2016;
il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 ed inpartico1are gli artt. 36 e 216;
il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare gli artt, 151, comma 4, 183, comma 3 e 9,191 e 192;

Attestato. da parte di chi sottoscrive il presente atto, la regolarità e correttezza dell'attività
amministrativa e contabile ai sensi dell'art, 147 bis, c.l , del D.lgs. 267/2000 e degli artt, 13,
c.l , lettera" .b" e 17, c.Z, lettera" a" del Regolamento del Sistema dei controlli interni,
. approvato con D.C.C. n° 4 del 28.02.2013;

DETERMINA
Per i motivi di cui innanzi:
Indire gara per l'appalto, mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art 36
comma 2 Iett. b) del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016. per l'affidamento dei lavori urgenti di
manutenzione straordinaria per il restauro locativo della palestraa servizio del'l.C, 86 CircoloM. Troisi
di Contrada Pisani, ricadente nel quartiere di Pianura con invito rivolto a lO operatori economici
individuati sulla base di indagine di mercato effettuata mediante la pubblicazione di un
avviso pubblico.
Stabilire che l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio di aggiudicazione individuato al
coA dell'art.95 del D.L.gs.n.50!2016, e la congruità delle offerte sarà valutata secondo quanto
riportate al co.2 dell'art.97 del D.L.gs.n.50/2016.
Prenotare la spesa complessiva di € 56.000,00, di cni € 50.245,82 a base di appalto ed €
5.754.18 per somme a disposizione, secondo il seguente quadro economico:
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che trova copertura finanziaria sul capitolo 255167 del bilancio di previsione 2016, Missione
4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 2, piano dei conti finanziario U.2.02.01.09.03.
Approvare l'avviso pubblico previsto ai sensi dell'art.36 co.7 e dell'art.Zf co. 9 per
I'individuazione dei lO operatori economici da invitare alla procedura in oggetto, parimenti
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
ò
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Dare atto che lo stesso sarà pubblicato (successivamente alla pubblicazione della presente
determinazione nell'Albo Pretorio del Comune) per giorni 15 consecutivi sul sito istituzionale
del Comune di Napoli nella sezione Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sotto soglia
comunitaria.
Dare atto che saranno ammessi i primi IO operatori economici che manifesteranno
I'tnteressc a partecipare alla medesima procedura, secondo l'ordine cronologico di

presentazione a questo servizio delle istanze, a mezzo PEC (all'indirizzo
municipalita9.attivita.tecniche@pec.comune.napoli.it), previo accertamento dei requisiti
economico • finanziari e tecnico organizzativi (attestazioni SOA) autocertificati dai
concorrenti.
Approvare la lettera di invito a gara, parimenti allegata al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
Demandare al Servizio Autonomo CUAG Area Lavori gli adempimenti consequenziali, ivi
compreso eventuali modifiche e/o integrazioni derivanti da recenti disposizioni normative in
materia.
Invitare a produrre offerta ai n.1 Ooperatori economici, i cui nominativi saranno trasmessi al
Servizio Autonomo CUAG Area gare lavori, al termine dell'indagine di mercato e che siano
in possesso dell'idonea qualificazione per i lavori oggetto di gara.
Stabilire che l'appalto potrà essere aggiudicato anche in caso di una sola offerta valida.
Stabilire che saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100 della
R.P.P.2014/2016 nonché quelle di cui all'art.Sx del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii ..
Confermare l'incarico di RUP, per il presente procedimento, all'ing. Giulio Davini, matr.
n.55787 in servizio presso il SAI della Municipalità 9.
Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art.l83, DLgs. 267/2000, così
come coordinato con Decreto Lgs. 118/2011 coordinato ed integrato dal D.lgs. 126/2014;
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
aprìle 2016.
Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti
_complessivamente_da 11.40JxIgine numerate_e_siglgt!i:
_
. Avviso Pubblico e allegato A modello istanza di partecipazione;
- Schema Lettera di Invito:
.. Patto di Integrità:
- Delibera di Giunta Comunale 11.383 del 13.05.2016:
. Nota PG/20I 6/59451 3 del 15.07.2016 del Servizio Autonomo CUAG - Coordinamento.

Il Dirigente del SAI
arch 1111111a iolata Marsella
•
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 17 del 11l.07.2016
Letto l'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal
D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012;
Ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della spesa sulla missione
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Municipalita' 9
Pianura

Seccavo
Servizio Attività tecniche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 17 del 18.07.2016

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETF;RIA PELLA GIUNTA COMUNALE
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COMllNE DI NAPOLI
Municipalita' 9
Pianura
Soccavo

Servizio Attività Tecniche

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN
BANDO DI GARA, AI SENSI DELL' ART 36 COMMA 2 LETT, B) DEL D,LGS, 50 DEL
18 APRILE 2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI URGENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO LOCATIVO DELLA
PALESTRA A SERVIZIO DEL'I.C. 86 CIRCOLO M. TROISI DI CONTRADA
PISANI, RICADENTE NEL QUARTIERE DI PIANURA" IN ESECUZIONE DELLA
DELIBERAZIONE DI G,C, N, 383 DEL 13,05,2016,
(artt, 36 e 216 comma 9 del D,Lgs, n,50/2016)
CUP: B64H15002170004
CIG: 674316294F
il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale no383 del 13,05,2016 e la Determinazione Dirigenziale
n.l 7 del 18,072016 registrata all'l.G. con i1 _ _ del
_
Visti gliartt. 36 e 216 comma 9 del D.Lgs, n,50/2016;
RENDE NOTO
che l'Amministrazione comunale con il presente avviso intende espletare una indagine di mercato
al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
-propol'zicmalità-e-tmspal'enza, -gli-operatari-eGonomici-di-CQmpmvata-esperienza-dai-nvitare ad-una- - - - -successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell 'art
36 comma 2 lett.B) del D Lgs. 7'1,50/2016, avente ad oggetto l'affidamento dei "lavori urgenti di
manutenzione straordinaria per il restauro locativo della palestra a servizio del'I.C. 86 Circolo
M. Troisi di Contrada Pisani, ricadente nei quartiere di Pianura",
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di favorire lo partecipazione e consultazione di
operatori economici potenzialmente interessati e disponibili ad essere invitati a presentare offerta,
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio,

L'istanza di partecipazione all'indagine di mercato dovrà pervenire alla stazione appaltante, pena
esclusione dalla selezione, tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
municipalita9.attivita,tccniche!2li,pec,comunc,napoli .it
ENTRO IL TERMINE DELLE ORE 12:00 DEL GIORNO / /

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Napoli - Municipalità 9 Pianura Soccavo - Servizio Attività Tecniche
Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII n.2 - 80126 Napoli
Sito internet: www.col11une.napoli.it
Indirizzo pec: lllunjçma] ita9 .aJJiYil~. teç]1 iche@pec.comulw,l:@poli.it

2. OGGETTO E IMPORTO DEI LAVORI
L'appalto ha come oggetto l'esecuzione dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il
restauro locativo della palestra a servizio del 'I. C. 86 Circolo M Troisi di Contrada Pisani,
ricadente nel quartiere di Pianura" per Ull importo complessivo di € 50.245,82 di cui € 62,28 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%.

3.CATEGORIE DI LAVORI CHE COMPONGONO L'APPALTO
I lavori del presente appalto sono classificati nella categoria OG l - classifica I.

4.DURATA DELL'APPAI,TO
L'appa1toavrà durata di giorni 90 naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di
consegna lavori.

5.MODALITA' DI PAGAMENTO
Il contratto di appalto è stipulato a misura ed il prezzo convenuto può variare, in aumento o m
diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

6.S0GGETTI AMMESSI
Possono concorrere i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016.

È fatto divieto di partecipare in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di
partecipare in forma individuale, qualora il concorrente partecipi in associazione o consorzio.

7.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale, di qualificazione all'esecuzione dei lavori, ed in particolare:
a) non debbono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs.
n.50/2016; nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi, tale requisito deve sussistere per
ciascuna delle imprese partecipanti;
b) debbono essere iscritti al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. e, nel caso di società
cooperative o di consorzi fra società cooperative, nell'apposito Albo istituito presso la stessa
C.C.I.A.A.;
-c) -del:ibotlo esselEill-POSSes-so ili qualiticazìolle;itT corso di valtelltà;-riia>ciat[ da società organismo di - - - - - - attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la categoria di lavori oggetto dell'appalto (O Gl,
classifica I). Ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.P.R. 207/2010, ai fini della partecipazione alla
gara, nel caso in cui la scadenza triennale della SOA sia anteriore al termine perentorio di
presentazione delle offerte e l'impresa abbia richiesto la verifica triennaic o il rinnovo della SOA
con domanda presentata prima della scadenza, essa è tenuta a presentare copia conforme del
contratto di verificayrinnovo all'interno del plico contenente la documentazione amministrativa.
Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario, i requisiti di qualificazione
devono essere posseduti nella misura di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 qualora
l'aggregazione sia di tipo orizzontale, ovvero nella misura di cui all'art. 92, co111111a 3, del-medesimo
D.P.R. 207/2010 qualora sia di tipo verticale. In ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
d) non debbono aver affidato nell'ultimo triennio contratti di lavoro subordinato o autonomo e ,
comunque, incarichi a dipendenti del Comune di Napoli in servizio o cessati dal servizio negli
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ultimi tre anni, che esercitano o che hanno esercitato pex conto di esso poteri autoritativi o
negoziali nei confronti della società dichiarante.
Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti plurisoggettivi i requisiti sopra indicati alle lettere a)
b) e c) devono essere posseduti:
nel caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da ciascuna impresa
partecipante;
nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma consortile, dal
consorzio/societa' e da tutti i consorziati/soci;
nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili, di cui alla lettera b) e c)
dell'art.45 del D.Lgs. n.50/2016, in qualunque forma costituiti, dal consorzio, che, a tal fine, fa
riferimento ai requisiti posseduti da tutti i consorziati, indicati nella domanda di partecipazione
quali esecutori dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità all'art.47 del D. Lgs. n.50/2016.
8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L'istanza di partecipazione all'indagine di mercato dovrà pervenire alla stazione appaltante, pena
esclusione dalla selezione, esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: municipalita9.attivita.tecniche@pec.comune.napoli .it.
Nell'oggetto della pec si deve riportare la seguente dicitura: Partecipazione alla selezione di
operatori qualificati da invitare alla procedura CIG : 674316294F.
Il Comune si riserva la facoltà di non dar luogo alla presente procedura o di prorogarnela data o di
riaprire i termini, senza i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Le imprese interessate dovranno presentare apposita istanza, sul modello allegato A al presente avviso
scaricabile dal sito internet del Comune di Napoli, sottoscritta a pena di esclusione, dal legale
rappresentante dell'impresa (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento
o consorzio) ovvero da un suo procuratore, allegando copia fotostatica di un documento di identità
del/ dei sottoscrittore/i e, se del caso, la procura.
La domanda deve riportare le generalità e la qualità del sottoscrittore, la denominazione e ragione
sociale dell'impresa, l'indicazione della sede e l'eventuale domiciliazione, il codice fiscale e/o partita iva,
il numero di telefono ed il numero di fax e l'indicizzo di posta elertronica certificata, al quale saranno
inviate le comunicazioni relative alla procedura di gara da parte della stazioni appaltante.

in, MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato ai primi lO operatori economici che
manifesteranno l'interesse a partecipare alla medesima procedura, previo accertamento dei requisiti
.economico. .finanziarie tecnico .organizzativi.tattcstazioni. SOA)- autocertificati dai- concorrenti..
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, da presentare esclusivamente
secondo quanto indicato al punto 8 del presente avviso.
Gli operatori economici selezionati, saranno invitati a presentare offerta con apposita lettera di
invito contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e tutte le condizioni contrattuali
di esecuzione.
Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del
possesso dei suddetti requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che dovrà
essere dichiarata ed accertata in occasione della procedura negoziata.
H. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
L'invito per la eventuale procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità
di cui sopra.

L

L"appalto verrà aggiudicato secondo il criterio di aggiudicazione individuato al coA dell'art.95 del
D.L.gs. n.50/2016, e la congruità delle offerte sa.rà valutata secondo quanto riportato al co.2
dell'art.97 del D.L.gs. n.50/2016. 1l ricorso al coA dell'art.95 e' motivato dal fatto che i lavori
oggetto dell'appalto sono di modesta complessità e non richiedono l'utilizzo di specifiche e
particolari competenze e maestranze. Inoltre stante l'urgenza dell'esecuzione degli stessi, il criterio
del prezzo più basso risulta essere caratterizzato da maggiore semplicità e rapidità nella selezione
dell' offerta migliore rispetto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Ai sensi dell'mi. 95, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016, la stazione appaltante si riserva inoltre la
facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all' oggetto del contratto.
12. ULTERIORI PRECISAZIONI
1l presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Napoli ad affidare l'appalto in oggetto. 1l Comune di Napoli
sarà quindi libero di avviare altre procedure. L'Amministrazione altresì si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno prodotto istanza di invito in più
forme o con più candidati. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
La lettera d'invito alla procedura negoziata verrà inviata tramite Pec, all'indirizzo dichiarato
dall' operatore nella domanda di partecipazione.
Tutte le comunicazioni prescritte, inclusi eventuali quesiti, dovranno essere effettuate a mezzo Pec
all' indirizzo indicato.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'artt. Il e 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scccta del presente avviso verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini della procedura negoziata di che trattasi e resteranno riservati
sino alla conclusione della stessa, successivamente saranno archiviati.
14. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art.53 co.2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016, il diritto di accesso nelle procedurenegoziate,
in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro
interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all' elenco
dei soggetti che hanno presentato offerte, è differito fino alla scadenza del termine per la
-presentazim1e-delleof'ferte-medesime.
15. PUBBLICAZIONE AVVISO
1l presente avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di
Napoli alla sezione Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sotto soglia comunitaria.
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ulteriori informazioni di carattere tecnico o sul presente avviso contattare: il responsabile del
procedimento ing. Giulio Davini te1.081/7952369 - giulio.davini(ììkomune.napoli.it.
Napoli,
Il dirigente del SAT
arch. Immacolata Marsella

~~
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ALLEGATO A - MODELLO ISTANZA DI PARTE CIPAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
Attestazione SOA
Requisito art.Se comma3, D.Lgs. 50/2016
Assenza condizioni di esclusioneart.80 comma l lett.a), b), c), d), e), t), g) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta da uno dei responsabili muniti di poteri di
rappresentanza per tutte le Società e Consorzi.

Spett.le Comune di Napoli

Municipalità 9
Servizio Attività Tecniche
Piazza Giovanni XXIII,2
80126 NAPOLI
pee:municipalita9.a ttivita.tecllliehe@pec.eomune.napoli.it
OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art 36 comma 2 letto b) del D.Lgs 50 del 18
aprile 2016 per l'affidamento dei "lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il
restauro locativo della palestra a servizio deI'I.C. 86 Circolo M. Troisi di Contrada Pisani,
ricadente nel quartiere di Pianura" in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 383 del
13.05.2016. (arti. 36 e 216 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016).
Importo lavori € 50.245,82 di cui € 62,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
,10%. Categoria OGI classifica I.

+ IV A al

CUP: B64H15002170004
CIG: 674316294F
Il/La sottoscritto/a

.

nato a

_

residente a

il

_

vla

_

--------Prov:.

CAP,

_

Codice fiscale

n.

_

_

nella sua qualitàdi

_

dell'Impresa

_

con sede legale in
VIa

_

Prov:.

~C.A.P .

_

n._~_
.~-'---------------------------

con sede operativa in
Codice fiscale n. _~~_

_

Prov:

_ _ _ _~P. LVA n.

._~_C.A,P,,~

__

_

Per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, i dati
sono i seguenti:

1

nr. tel. fisso

_

n. tel. Mobile

Fax

_

rif. Sig.

e-mail

_

P.E.c.

_

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a partecipare alla procedura in oggetto come:

(in caso di concorrente singolo)

D

imprenditore individuale, anche artigiano 1 società commerciale 1 società cooperativa [lettera a)
comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016]
ovvero
D consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422 e s.m.i. 1 consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 [lettera b)
comma 2 art, 45 D.Lgs. n. 50/2016]
ovvero
D consorzio stabile, costituito anche in forma di società consorti:e ai sensi dell'alti colo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'altica lo 36 [lettera c) comma 2 art, 45 D.Lgs. n.
50/2016]

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)
D capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti, di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE, di cui alle lettere d), c)
f) o g) del comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016;

ovvero
D mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti
di aggregazione di imprese aderenti al contralto di rete o di un GEIE, di cui alle lettere d), e) f) o g) del
comma 2 alt. 45 D.Lgs. n. 50/2016;
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. Il. 445/2000, per le ipotesi di falsità in alti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
Requisiti generali -Iscrizione rcgistro imprese CCIAA
D che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato di:
al n.ro
per la seguente attività:

I

_

I

dal
.

I

~

i

(specificare i dari anagrafici, di residenza e la carica rivestita all'interno dell'impresa dai seguentisoggetti):
A
Titolare, Direttore Tecnico (impresa individuale),'
A. SOCÌ, Direttore Tecnico (società in nome collettivo),'
A
SOCÌo accomandatario, DirettoreTecnico (società in accomandita semplice);
A Amministratore munito di rappresentanza, Direttore Tecnico, Socio unicopersona fisica, socio di
maggioranza con meno di 4 soci (altri tipi di società o consorzi) eventuali procuratori
Nominativo

Caricarivestita

R~guisiti

Luogo e data di nascita

generali -

Inesist~nza

Residenza

A'
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CodiceFiscale

cause di esclusione

D che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui all'ali. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Requisiti speciali - ordine tecnico - organizzativo

D di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo
di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la categoria prevalente OG1 Classifica __

o

li sottoscritto si impegna a:
a) comunicare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi modifica dei dati e elci requisiti dichiarati
dall'impresa che comporterà un aggiornamento dell'elenco in questione;
b) rispettare gli adempimenti previsti dall'art.3 della Legge 136/2010 cosi come modificato dal D.L.
187/20] O, convertito con L.21712010, sulla traccibilità dei flussi finanziari.
-li sottoschtl6 aic:ifiara infilfe-dì essere illfoITnato,-aise11Si dell'ali.-] J deID:Lgs.-30-;Ob/20DTn:-191l, olje-iClafì - - - - - - personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti infonnatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente istanza viene resa.

LUOGO E DATA

FIRMA

si allega fotocopia del documento di riconoscimento, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000.
N.E. Si prega cii NON allegare fotocopie di documenti attestauti requisiti autocertificati nella presente
dichiarazione

3
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All'Impresa

Oggetto: Gara d'appalto da esperirsi mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 co.2 lettera b) del D.Lgs.
n.SO/20 16, per l'esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il
restauro locativo della palestra a servizio del' LC. 86 Circolo M. Troisi di
Contrada Pisani, ricadente nel quartiere di Pianura, in esecuzione della Delibera
di Giunta Comunale n. 383 del 13.0S.20i6, della Determina Dirigenziale n. 17
del 18.07.2016, registrata all'Indice Generale in data

al n.

, del

Servizio Attività Tecniche della Municipalità 9. t.U.P.: B64H1S002170004 .
C.I.G.:674316294F. Il progetto risulta validato in data 10.03.2016. La presente
lettera di invito e la documentazione ad essa allegata. contestualmente alla
spedizione agli operatori invitati, sono pubblicate sul profilo del committente del
Comune di Napoli, nella sezione Amministrazione Trasparente.
La Stazione appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di
nell'art.95 co.12 del
una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito
------ -----------------------

------- ---

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--------

D.Lgs. n.50/2016, potra' decidere di non procedere all'aggiudicazione nei caso in
cui" nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contralto ".

SEZIONE L AMMINISTRAZWNEAGGWDICArRICK
U) Denominazione, indirizzi c punti di contatto. Comune di Napoli - Servizio

Attivita' Tecniche Municipalità 9 Piazza Giovanni XXJ!l 80126 Napoli - Tel.
081.7952369; Fax 081.7952334; Indirizzo internet: http://wYYW.CQll1U!)§.Jll!129li.!.1
E-mail:

municipalita9.attivita.tecnicheiaJcomwle.napoli.i\

E-mail

pee:

IllUnicillali ta9.attivita. tecniche!G1pec.comune.napoli. il. Ulteriori informazioni
nonché il capitolato d'oneri e la documentazione complementare S0l10 disponibili
presso il suddetto Servizio.
SEZIONE II. OGGETTO DELL'APPALTO.

H.l.1)

DENOMINAZIONE

DALL'AMMiNISTRAZIONE

CONFERITA

AGGIUDICATRICA

ALL'APPALTO
Lavori

urgenti

di

manutenzione straordinaria per il restauro locativo dello palestra a servizio
del le 86 Circolo M. Troisi di Contrada Pisani. ricadente nel quartiere di

Pianura.

n.r.n TIPO DJ APPALTO E LUOGO DJ ESECUZIONE. Tipo di appalto: lavori
sola esecuzione. Luogo: Napoli. H.I.3) CPV: 45430000··0. II.VI) LOTTI: Non
suddiviso in lotti in quanto non è possibile individuare una parte dell'intervento la
cui realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità.
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.
H.l.5) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI. Come da Capitolato Speciale
d'Appalto.

dell'appalto pari ad € 50.183,54 per lavori, oltre l" 62,28 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso ed oltre [VA. (importo lavori comprensivo di oneri di
sicurezza :

e

50.245,82) . Categorie di lavori che compongono l'appalto:

Categoria prevalente: OG I classifica 1. Modalità di determinazione del
corrispettivo: a misura.

2

I

I

~

fU) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. L'appalto
avrà durata di giorni 90 naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale
di consegna lavori.
SEZIONE

m.

ECONOMICO,

INFORMAZIONI
FINANZIARIO

RELATIVE ALL'APPALTO.

DI
E

CAHATTEIU<:

TECNICO.

m.i.n CAUZIONI

GIURIDICO,

m.n CONDIZIONI

E GARANZIE RICHIESTE.

L'offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria per l'importo di

€ 1.004,92, pari al 2% del totale dei lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza.
Ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia deve essere costituita, a
scelta dell'offerente, sotto forma di: 1) cauzione mediante versamento della
somma in contanti ovvero deposito di titoli del debito pubblico di corrispondente
valore presso la Tesoreria del Comune di Napoli, sita in piazza Museo, Galleria
Principe di Napoli; 2) fideiussione bancaria, assicurativa (polizza fideiussoria) o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.l 06
del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.l l del D.Lgs.581l998. La garanzia
ò

deve prevedere

espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva

escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art.l957, comma 2, del

_codic"-c:~i~~()J~~éJop,,raJ~vit~delia l5a~al1z~a~ntr() quÌl1diC~gJ0111~ a_sl'lnp~c"
richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, deve indicare il
soggetto garantito e deve essere sottoscritta dal garante e dal concorrente. Sia nel
caso di cauzione in contanti o in titoli che nel caso di fideiussione, va allegata, a
pena cii esclusione, la dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore a

3
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rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la cauzione definitiva di cui
all'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016. Si dà luogo a riduzione della garanzia secondo
le modalita' di cui al comma 7 del D.Lgs. n.50/20 16.
L'esecutore dei lavori è tenuto a stipulare e produrre la polizza di cui all'art. 103
co.7

del

D.Lgs.

n.50/2016.

m.1.2) PR1NCIPALI

MODALITÀ

DI

FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO. Modalità di finanziamento: fondi
bilancio comunale; Modalità di pagamento: il contratto di appalto è stipulato a
misura ed il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo
la quantità effettiva della prestazione; i corrispettivi saranno pagati nei tempi e
nei modi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto. Modalità di pagamento del
subappalto:

secondo quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

m.1.4) ALTRE CONDIZIONI CUI È SOGGETTA LA REALIZZAZIONE
DELL'APPALTO: Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 591 del
28/02/2003, l'appaltatore non potrà affidare i lavori in subappalto ad imprese che,
in qualunque forma, abbiano partecipato alla presente gara. La stazione
appaltante ha l'obbligo di non autorizzare subappalt: a favore di imprese che
abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

m.2) CONDIZIONI

DI

HU.. l) SITUAZIONE

PERSONALE DEGLl

OPERATOR1, iNCLUSI l REQUISlT! RELATIVI

PARTECIPAZIONE.

ALL'ISCR1ZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO
------- -

--- -- -

------------ -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-- ------

COMMERCIALE. A) SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. POSS0110
concorrere i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. 11.50/2016. B) REQUISITI
PER LA PARTECIPAZ10NE ALLA GARA. I concorrenti e1evono essere In
possesso

dei requisiti' di ordine

generale, di

idoneità

professionale, di

qualificazione all'esecuzione dei lavori, a pena di esclusione; in particolare:
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a) non debbono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.
80 del D.Lgs. n.50/2016; nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi,
tale requisito deve sussistere per ciascuna delle imprese partecipanti; b) debbono
essere iscritti al registro delle imprese tenuto dalla C.C.l.A.A. e, nel caso di
società cooperative o di consorzi fra società cooperative, nell'apposito Albo
istituito presso la stessa C.C.l.A.A.; c) debbono essere in possesso dei requisiti di
ordine tecnico-organizzativo ovvero di qualificazione, come precisato alle sezioni
111.2.2) e 1Il.2.3); d) non debbono aver affidato nell'ultimo triennio contratti di
lavoro subordinato o autonomo e , comunque, incarichi a dipendenti del Comune
di Napoli in servizio o cessati dal servizio negli ultimi tre anni, che esercitano o
che hanno esercitato per conto di esso poteri autoritativi o negoziai i nei confronti
delia societa' dichiarante.
Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti plurisoggettivi si applicano le
seguenti regole: I requisiti sopra indicati alle lettere

a) b) e c) devono essere

posseduti: .. nel caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da
ciascuna impresa partecipante; - nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602
c.c., costituiti anche in forma consortile, dal consorzio/soci eta' e da tutti i
consorziati/soci; - nel caso di consorzi fra società' cooperative e di consorzi

stabili. di cui alia lettera b) e c) dell'art.45 del D.Lgs. n.50/2016, in qualunque
forma costituiti, dal consorzio, che, a tal fine, fa riferimento ai requisiti posseduti
da tutti i consorziati, indicati nella domanda di partecipazione quali esecutori dei
lavori oggetto dell'appalto, in conformita' all'art.47 del D. Lgs. n.50/2016.

Cl DOMANDA 01 PARTECIPAZIONE. Per l'ammissione alla gara occorre
produrre

domanda

di

partecipazione,

111

bollo,

sottoscritta

dal

legale

rappresentante (nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario
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non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti gli operatori che
costituiranno il raggruppamento o consorzio) ovvero da un suo procuratore,
allegando copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i e,
se del caso, la procura; la domanda deve riportare le generalità e la qualità del
sottoscrittore, la denominazione e ragione sociale dell'impresa, l'indicazione della
sede e l'eventuale domiciliazione, il Codice Fiscale e/o partita lVA, il numero di
telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale
saranno inviate le comunicazioni relative alla procedura di gara da parte della
stazione appaltante anche ai fini delle comunicazioni ex art76 del D,Lgs,

50/2016
Con la domanda di partecipazione i concorrenti, effettuato il sopralluogo ed
esaminata la documentazione tecnica e di gara, formulano

le seguenti

dichiarazioni di impegno eia conoscenza con le quali attestano: a, di avere preso
cognizione della natura dell'appalto, come descritto ilei bando di gara, nel
capitolato speciale e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni ivi contenute; b. di avere, direttamente o con delega a

personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali; c, di essersi recati
sul luogo di esecuzione dei lavori; d. di avere preso conoscenza delle condizioni
locali e della viabilità di accesso; e. di avere verificato le capacità e le
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;

f.

di avere preso

conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei
lavori; g, di avere giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati
ed i prezzi nel loro complesso rernunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
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h. di avere verificato

la disponibilità della

manodopera

necessana

per

l'esecuzione dei lavori nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
Con la domanda di partecipazione o in allegato alla stessa, il concorrente, anche a
mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D..P.R.445/2000 ovvero, per i
concorrenti stabiliti in altro Stato, a mezzo di documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. a pena di esclusione:
a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art, SO
comma 1,2,4 e 5 (dalla lettera a alla lettera m) del D.Lgs. n.50/2016.
La suddetta dichiarazione, a nonna del comma 3 dell'art.Sù del D.Lgs. n,50/2016
deve essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e quindi dal titolare e dal
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico
se si tratta di società' in nome collettivo.dai soci accomandatari e dal direttore
tecnico se si tratta di società' in accomandita semplice; dai membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o
di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza. di direzione o di
controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza del consorzio.; b) ai fini del comma 3 del detto articolo, indica le

soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità ivi specificate" nonché
precisa se vi sono o meno soggetti cessati dalle stesse nell'anno antecedente la
data di pubblicazione della lettera di invito. In caso affermativo, allega
dichiarazioni attestanti l'assenza della causa di esci usione di cui all'art. 80 co.2
dc! D.Lgs. n.50/20 16 rilasciate da questi ultimi. ; c) allega dichiarazione dei
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Z/}
soggetti in carica e di quelli cessati, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del
D.P.R,445/2000, attestante quanto risulta dal certificato del casellario giudiziale e
dal certificato dei carichi pendenti nonché, specificamente, che nei loro confronti:
«11011

è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui ail'art6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative
previste dall'art.67 del D.Lgs. 159/2011»; «negli ultimi cinque anni, non sono
stati estesi gli effetti di misure di prevenzione di cui ali'art.6 del D.Lgs.159/201 I,
irrogate nei confronti di un proprio convivente»; «non è stata emessa sentenza di
condanna definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello,
per uno dei delitti di cui all'art.51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
«non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto

penale

di

condanna

divenuto

irrevocabile

oppure

sentenza

di

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'att,444 del coclice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale né altra condanna passata in giudicato per uno o più reati
cii partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo l, direttiva CE
2004/ l S» (la dichiarazione cii quest'ultimo capoverso deve essere resa altresì da o
per ì soggetti cessati). In caso contrario, il concorrente è tenuto a rilasciare

I

apposita dichiarazione indicando specificatamente tutte le condanne riportate, ai
.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -

-

-

-

---- -

--- -

-

-

_ .. -

-

-

-

-

-

-

-- -

-

---------

sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione; cl) dichiara di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.68/1999 ovvero di non
essere assoggettabile agli obblighi da esse derivanti;

l) dichiara di non avvalersi di piani individuali di emersione al sensi della
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L.383/200 l oppure che il periodo di emersione si è concluso entro il termine
ultimo per la presentazione dell'offerta; g) dichiara, ai sensi degli artt.aé, 47 e 76
del D.P.R. 445/2000, quanto risulta dal certificato di iscrizione al registro del1e
imprese presso

la C.C.I.A.A., con riferimento, in specie, alla regolare

costituzione dell'impresa, numero e data di iscrizione, sezione, numero R.E.A. e,
per le società cooperative ed i consorzi di cooperative, il numero di iscrizione
all'albo delle società cooperative, forma giuridica ed organi di amministrazione
e/o con poteri di rappresentanza, composizione societaria, direzione tecnica ed
abilitazioni ai sensi del D.M. 37/2008, al1a condizione che l'impresa non si trova
in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di
concorrente di altro Stato, all'attestazione dell'inesistenza delle cause di
sospensione, divieto o decadenza di cui all'art.ò? del D.Lgs.159/2011; h) nel caso
di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane
e di consorzi stabili, indica per quali consorziati il consorzio concorre. Per questi
ultimi opera il divieto cii partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Anche i
consorziati indicati dovranno produrre

certificati e/o le dichiarazioni previste

per il consorzio attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale; i)
dichiara, indicandole specificatamente, le lavorazioni che, ai sensi dell'art. l05

---------

--------- --------- -

-

--- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ciel D.Lgs. n.50/20 16, intende subappaltare o concedere a cottimo o deve
subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni.
In caso di mancanza della specifica indicazione delle lavorazioni da subappaltarc,
non sarà concesso il subappalto; l) dichiara, ai sensi del Protocollo di legalità
sottoscritto tra li Comune di Napoli e la Prefettura cii Napoli in data 24.03.2004
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-

-- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

------

recepito con deliberazione di O.C. 1747 del 28.05.2004, di

.

.

ImpegnarsI

a

denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso
allAmministrazionc aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro. prestazione o
altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei
lavori. anche attraverso suoi agenti. rappresentanti o dipendenti e comunque ogni
illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione
dei lavori; n) dichiara di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di
polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante. ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque
forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali
componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti,
pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni,
forniture, servizi o simili a determinate imprese - danneggiamenti - furti di beni
personali o in cantiere ecc.). o) indica l'indirizzo di posta elettronica certificata al
quale verranno effettuate le comunicazioni con valenza di notifica ed in
particolare quelle di cui all'art. 76 del D.Lgs. n.50/20 J 6.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 dci D.Lgs. 11.50/2016, introdotto dalla Legge n,I14
del 11/08/2014. la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale
relativa a quanto richiesto dalla presente lettera di invito per l'ammissione alla
gara obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della
stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille
dell'importo

fil

base d'asta, equivalente ad € 50,25 (clnquanra/zò) .

Ai sensi della deliberazione deIl'A,V.C'p, (ora A.N,AC.)

Il,

111 deI20/12/l01t1

? 58.rom.ii. clle istituisce il nuovo sistema di. verifica dei reqllisiti di

IO

11
(JJ,-

partecìpare

alla

procedura

di

wl

al

presente

bando

devono

obblig;!todamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul
portale A.N,AC. (già A.V.C.P.l alla. sezione "Servizi

Servizi ad accesso

rise"vato - AVCpass Operatore economico", seguendo le istru"iolli ivi
contenute. Il documento "PASSOE" relativo all'lli!palto di cui al presente
bando e rilasciato dal sistema AVCpass, debitamente !innato da tutti i

le~ali

rappresentanti. dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione.
Con deliberazione di Giunta Comunale n, 797 del 3 dicembre 201S, nell'ambito del
Piano triennale di prevenzione della corruzione 20 lS-20 l 7 e del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità 20 l S-20 l 7, è stato approvato il Patto
d'integrità per l'affidamento delle commesse. Unitamente alle documentazioni e
dichiarazioni richieste dalla presente lettera di invito.

i partecipanti dovranno

produrre all'interno del plico principale, a pena di escluslone , il documento
"Patto

di

concorrente.

integrità"

sottoscritto

dal

legale

rappresentante

dell'impresa

Nel caso di soggetti complessi di cui all'art. 45 del D,Lgs,

n,SO/20 16, tale documento deve essere sottoscritto da tutte le parti che lo
costituiscono. Altresì', nell'ipotesi di manifestazione di volontà' all'utilizzo del
subappalto , il concorrente si obbliga ad inserire ne! contratto di subappalto la
clausola di conoscenza e accettazione del patto dì intcgrua'.
Unitamente alla domanda ed allegata documentazione, le imprese partecipanti
------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -

--- -

--

-

---- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dovranno produrre dichiarazione in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o
dal suo procuratore e recante tutte le indicazioni relative alla gara, con cui viene
formulata, in cifre e in lettere, la percentuale di ribasso sull'elenco prezzi posto a
base di gara, indicando fino ad un massimo di 4 cifre decimali, (non si terrà conto
delle altre cifre indicate in eccesso), al netto degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso. Contestualmente, Ll1ena di esclusione, il concorrente

Il

-

-------------

dichiara di aver formulato l'offerta tenuto conto degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e di aver
quautificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o interni aziendali in

L

"......... (indicare l'importo) (art. 95 co. IO del D.Lgs.

n.50/2016),
L'offerta così redatta va inserita in separata busta chiusa. da accludere al plico
principale. controfirmata sui Iembi di chiusura, recante l'intestazione del
concorrente, le indicazioni relative alla gara e la dicitura "offerta economica",

m.l.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA. m.2.3) CAPACITÀ
TECNICA. I concorrenti devono essere in possesso, ed allegarne copia recante
dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000,
deil 'attestazione di qualificazione in corso di validità" rilasciata da società
organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la categoria di
lavori oggetto dell'appalto (OG1, classifica l). Ai sensi dell'art. 77, comma 1, del
D.P.R. 207/2010, ai fini della partecipazione alla gara, nel caso in cui la scadenza
triennale della SOA sia anteriore al termine perentorio di presentazione delle
offerte e l'impresa abbia richiesto la verifica triennale o il rinnovo delia SOA con
domanda presentata prima della scadenza, essa è tenuta a presentare copia
conforme dci contratto di verifica/rinnovo all'interno del plico contenente la

documentazione

amministrativa.

Nel

------------------------- --

-_

caso

di

.._ - - - -

concorrenti

riuniti

m

------------------------

-

- - ---

raggruppamento o consorzio ordinario, i requisiti di qualificazione devono essere
posseduti nella misura di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 qualora
l'aggregazione sia di tipo orizzontale, ovvero nella misura di cui all'mi. 92,
comma 3, dci medesimo D.P.R. 207/2010 qualora sia di tipo verticale, In ogni
caso) la mandataria deve-possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni In misura
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maggioritaria. SEZIONE IV. PROCEDURA. IV.U) TIPO DI PROCEDURA.
Negoziata. IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, Prezzo più basso,
determinato ai sensi dell'art.vf co.4 del D.Lgs. n.50/2016. secondo il criterio di
cui all'art.v? co.2 del D,Lgs. n. 50/2016. Il ricorso al co.4 dell'art. 95 c' motivato
dal fatto che i lavori oggetto dell 'appalto sono di modesta complessità e non
richiedono l'utilizzo di specifiche e particolari competenze e maestranze. Inoltre
stante l'urgenza dell'esecuzione degli stessi, il criterio del prezzo più basso risulta
essere caratterizzato da maggiore semplicità e rapidità nella selezione dell'offerta
migliore rispetto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D'ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE

Il

COMPLEMENTARE.

capitolato

d'oneri

documentazione complementare sono disponibili presso il Servizio di

e

la

CUI

al

punto 1.] il martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, IV.3.4) TERMINE
PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE. I plichi, contenenti la domanda di
partecipazione con allegata documentazione e la busta con l'offerta economica,
devono pervenire, mediante raccomandata postale ovvero agenzia di recapito
autorizzata ovvero mediante consegna a mano, entro il termine perentorio delle
ore 12:00 del

all'indirizzo del Protocollo Generale: piazza

Municipio, Palazzo San Giacomo, c.a.p, 80133, Napoli. l plichi devono essere
chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno, oltre
-

-

-

-

----- -

-- -

-

-

--- -

-

-

-

-

-

-

-

. - .. -

-

-

-

-

-

_.-

-

-

-

all'intestazione del mittente e il suo indirizzo, le indicazioni relative all'oggetto
della gara e al giorno e all'ora del suo espletamento. JI recapito tempestivo dei
plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. IV.3.7) PERIODO MINIMO
DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA
OFFERTi".

180

giorni

dalla

data

13

dell'esperimento

clelia

gara,

-

-

-

-

-

------------

------- --

IV.3,ll) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE. Le operazioni di gara
avranno luogo il giorno

alle ore

presso la Sala Gare del

Servizio Autonomo C.U.A.G. Area Lavori, sita in via S. Giacomo 24 (IlI piano)
Napoli. In tale data, nella seduta di gara, verrà effettuato ii controllo della
Documentazione amministrativa prodotta e, di seguito, e, si procederà all'apertura
delle offerte economiche e all'aggiudicazione provvisoria. La seduta potrà essere
aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. Eventuali rinvii della seduta di gara
o aggiornamenti dei lavori della Commissione ad altra ora o a giorni successivi.
nonché gli avvisi relativi alla gara sa.ranno pubblicati, a tutti gli effetti giuridici.
su! sito internet www.comune.napoli.it.alla sezione Bandi di Gara - lavori,
"avvisi di rinvio". Possono assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti
dei concorrenti ovvero i loro procuratori, uno per ogni concorrente, muniti di

apposita delega.
SEZIONE

V.

ALTRI

OBBLIGHI

DEI

CONCORRENTI

DELL'AGGWmCATARIO V.I) CONTRIBUTO A.N.AC. Ai sensi e per gli
effetti della L.266/2005 e della Deliberazione dell'A.N.AC. n. 163 del
22/l2/2015,

non

è

dovuto

DELL'AGGIUDICATARJO.

alcun
Nei

contributo.

confronti

V.3) ADEMPIMENTI

dell'impresa

aggiudicataria

dell'appalto, la stazione appaltante acquisirà il D.U.R.C. (documento unico di
regolarità contributiva) ed effettuerà le verifiche ai sensi del "Programma 100"
-~--

~

-------------------- -

-

-

-

-

-

--- -

-

-

-

-

-

-

-

-

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

della Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli (reperibile
all'indirizzo:

www.comune.napoli.it/bandi).

L'aggiudicatario

è

tenuto

all'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli, adottato in applicazione del D.P.R. 62/2013, le
cui clausole saranno inserite nel contratto di affidamento e la cui inosservanza.
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per effetto dell'art. 2, comma 3 di detto Codice, determina l'applicazione,
secondo il sistema in uso, di penalità economiche commisurate al danno, anche di
immagine, arrecato all'ente e la risoluzione automatica del contratto. Le citate
penalità economiche, saranno previste in una percentuale variabile dallo 0,5% al

5% dell'Importo contrattuale. La percentuale da applicarsi nell'ambito del range
indicato verrà determinata dal RUP in relazione alla gravità della violazione.
L'impresa inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del medesimo Codice, non deve
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver attribuito incarichi a dipendenti dell'Amministrazione comunale, anche non
più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori,
amministrativi o negoziali per conto dell' Amministrazione in procedimenti in cui
la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi
per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste
dall'art, 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/200 I. 11 Codice è preievabilc sul sito
internet del Comune, :L~'D'&Q!nlll1e.@.PJlli.i1., alla sezione "Amrn. trasparente -

Disposizioni generali",
V3) COMUNICAZIONJ: Tutte

le comunicazioni e tutti

gli scambi di

informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono effettuate
mediante posta elettronica certificata.
_______ A_i_se_'ns_i_de_II_'a_rt_7(),-(;0l1~11l"-.t',_ d_e_ll::0dic~e_ d~l~art ..t' ~e~ c1.1~s! -'l1aJ'zo}~O~,n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno
effettuate in via esclusiva lo principale attraverso PEe. Eventuali modifiche
dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio
via fax

o con raccomandata A/R o via PEC.; diversamente, l'amministrazione
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declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata
al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati,

SEZIONE

VI,

ALTRE

INFORMAZIONI.

VB) INFORMAZIONI

COMPLEMENTARI. 1) Alla procedura di gara si applicano soltanto le cause di
esclusione tassativamente previste dal Codice dei Contratti (D.Lgs. n.50/2016).
2) Non si darà luogo a clausola compromissoria per il deferimento di eventuali
controversie ad arbitri. 3) Il responsabile del procedimento è l'ing. Giulio Davini
presso il servizio di cui al punto l.1. 4) GLI

ATTl TECNlCl SONO DISPONJBILl PRESSO li.

SERVIZIO DI CUI AL PUNTO 1.1 lL MARTEDì E lL OlOVEDi DALLE ORE

ì 0.00 ALl.E ORE 13.00.

IL DlR1GENTE DEL

SAI

AReH. IMMACOLATA MARSELLA

!

I
I

------J
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PATTO

m INTEGRITA'

TRA IL COMUNE DI NAPOLI
e
I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA/AFFIDAMENTO'

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell 'art 36 comma
llelt. b) del D.Lgs 50 del18 aprile 2016per l'affidamento dei "lavori urgenti di manutenzione
straordinaria per il restauro locattvo della palestra a servizio del '1. C. 86 Circolo M. Troisi di
Contrada Pisani, ricadente nel quartiere di Pianura "in esecuzione della Deliberazione di G. C.
I
n. 383 del13.05.20I6.
Determina Dirigenziale n.17 del 18.07.2016

l

Questo documento, sottoscritto per il Comune di Napoli dal competente Dirigente, deve essere
obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura
in epigrafe.
La mancata consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante
legale del Soggetto concorrente, comporterà l'esclusione automatica dalla procedura.

Con il presente Patto di Integrità

è sancita la reciproca, formale obbligazione del Comune di

Napoli (come rappresentato) e dei Soggetti concorrenti alla procedura di gara/affidamento m
epigrafe, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,
nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o
qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Napoli impiegati ad ogni livello
nel]' espletamento della procedura di garaJaffidamento in epigrafe e .nel controllo dell' esecuzione

I La sottoscrizione del Patto di Integrità è richiesta per tutti i contratti di acquisizioni di lavori, beni e servizi in cui sia
parte il Comune di Napoli, ivi comprese, ave tecnicamente possibile, le acquisizioni eli beni elo servizi mediante eprocurcment. E' richiesta, inoltre, per l'iscrizione negli "elenchi aperti" di cui alla deliberazione di Giunta comunale n.

499 del 31 luglio 20 15.
Non è richiesta solo per le acquisizioni "economati" di beni e/o servizi, disciplinate dal Regolamento di

contabilità.

del relativo contratto, sono consapevoli del presente Patto di Integrità

è si impegnano al rispetto dei

doveri, obblighi e divieti previsti a loro carico dalla legge e dal Codice di comportamento dei

dipendenti del Comune di Napoli,

n sottoscritto Soggetto

concorrente assume, in particolare, i seguenti impegni:

- rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti

del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l'accessibilità (ai
sensi dell'art 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n, 62/2013) pubblicandolo sul
proprio sito istituzionale all 'indirizzo web lJttp://w:yvw,coJllUne,napoli,it;
- osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e
all 'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso;
- segnalare al Comune di Napoli qualsiasi tentativo di turbati va, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della procedura di affidamento, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla stessa procedura;
- in caso di aggiudicazione, riferire tempestivamente al Comune di Napoli ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso
dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, Il
sottoscritto Soggetto concorrente, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto
da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale
obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell' obbligo di denuncia all' Autorità Giudiziaria dei fatti
attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita
interferenza;
- rendere noti, su richiesta del Comune di Napoli, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto
eventualmente assegnatogli a seguito della procedura di affidamento in epigrafe, inclusi quelli
eseguiti a favore di intermediari e consulenti,

I

---------

J_

Il sottoscritto Soggetto concorrente prende nota c accetta che, nel caso di mancato rispetto degli
impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, saranno applicate, a seconda delle
fasi in cui lo stesso si verifichi, fatte salve le responsabilità C0111lUlque previste dalla legge, le
seguenti sanzioni:
"esclusione dalla procedura di gara/affidamento;
-risoluzione del contratto;
-escussione della cauzione o fideiussione a garanzia dell'offerta ex art, 75 del decreto
legislativo n, 163/2006;
2

25

W

~

I

-escussione della fideiussione definitiva ex art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006;
-esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e/o
cancellazione dagli "elenchi aperti" per i successivi 3 (tre) anni.

Il presente Palio di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara/affidamento in epigrafe.

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando.

111

ogm caso, quanto

previsto dagli articoli 331 e seguenti del codice di procedura penale, vanno segnalati al
Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della prevenzione della corruzione del
Comune di Napoli.

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità tra il
Comune di Napoli e i Soggetti concorrenti alle procedure di gara/affidamento di contratti pubblici,
sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data
COMlJNE di NAPOLI
Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche
Immacolata Marsclla'

Timbro del Soggetto concorrente
e
Firma del legale rappresentante

------------., L'apposizione della firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nome del soggetto responsabile (D.Lgs. n. 3911993.
art. 3, comma 2)

MUNICIPALU;4 Si - Seccavo - Pianura
ORIGI&\ff,lU~.f;;'
Servizio Atrivìtà' Tecniche

ASSESSORATO SCUOLA E ISTRUZIONE
ASSESSORE dou.ssa Annamaria Paìmieri
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DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELlE.

OGGET TO ;

dd!

i

dal Fondo dì Riserva in regime di Esercizio Provvisorio 20J6, ai sensi dell'allegalo AI2
D, Lgs. 0.11812011, punto 8.12, di € 56.000,00 per l' esecuzione dei lavori urgenti di manuteazione
straordinaria per il restauro Iocattvo della palestra a servizio del'Lf.. 86 Circolo M. Trnis] di Contrada
'pisani, ricadente nel quartiere di Pianura - Munìcipalità 9.
Icup
B64H15002170004
,
jl'l'elevamento

I

In giorno.

1.3 .. ì111.6: ,2,016 ....., nella residenza comunale, convocata nei modi cii legge, si è riunita la Giunta

y,

Icomunale, Si dà atto che sono presenti i seguenti n"

.......Amministratori in carica:

i---o----;
Luigi de MAGISTRIS

,~

I

ASSESSOPl:

r----~

Roffaìe DEL GIuDICE

i

Mario CALABRESE

i
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Saìvotore PALMA

la legalità della riunione, invita la Giunta El trattare l'argomento segnato in oggetto.
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LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore alia Scuola e Istruzione dott.ssaAnnamaria Palmieri,
l'l'emesso che:

è compito del Servizio Attività Tecniche delia 9 Municipalità garantire lo stato di agibilità e
buona conservazione degli edifici scolastici mediante interventi di adeguamento igienico sanitario
finalizzati sia al rilascio dei relativi certificati da parte degli enti competenti, che ad una migliore
fruizione di tutti gli spazi interni, comprese le strutture adibite ad attività sportiva;
a seguito di "rottura", durante le ore notturne, clelle tubazioni dell'impianto antincendio, i locali
interni alla palestra si sono allagati, provocando l'ammaloramento della pavimentazione in P,V.C., e
rendendo la struttura inagibile;
a seguito di sopralluoghi si è constatato, altresì, che l'intradosso della copertura della struttura
sportiva presentava notevoli segni di infiltrazioni di acqua meteorica;
quindi a cura del Servizio PRM. Edifici Scolastici ,è stata, eseguita la rimozione della
pavimentazione della palestra, con il successivo smaltimento dei materiali di risulta;

gli esigui fondi disponibili, relativi ai lavori di manutenzione ordinaria per l'anno 2015 delle
scuole del quartiere Pianura della 9 Municipalità, approvati con deliberazione di Consiglio
Municipale n" 17 del 12 12.2014 e affidati con determina dirigenziale n° 36 del 01.09.2015 alla
ditta A.D. Ccstruzioni s.r.l., non permettono alcun intervento per la risoluzione del problema;
per tutto quento sopra, il S,A'T, della 9 Municipalità ha predisposto apposita perizia per il
restauro Iocativo della palestra, che comprende interventi di riparazione del manto impermeabile del
solaio di copertura, la fornitura e posa in opera di nuova pavimentazicne in gemma in mescola
naturale e sintetica autoestinguente a superficie liscia antisdrucciolo con previa preparazione del
sottostante masserto. attintatura di tutte le pareti con revisione dell'impianto elettrico e dell'impianto
idrico;

I
I

I

I

I
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con nota PG/2016/401957 del 10.05.2016 la Protezione Civile, a seguito dell'aggravarsi delle
condizioni della palestra, ba disposto la non praticabilità anche di tutto il primo piano dell'edificio
scolastico fino alripristino delle condizioni di sic-nczza;

I
i

Considerato che:
il suddetto progetto
costituito dalla seguente documentazione, ai sensi e per gli effetti
dell'arl.l0S, comma 2, D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207:
è

--r

Capitolato Speciale d'Apnatto: Elenco prezzi unitari,' Computo metrico Estimative; Stima
incidenza sicurezza; Stima incidenza manodopera; Attestazione di Validazione del RUP
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prezzt applicati sono quelli contenuti nel vigente prezzario del lavori pubblici della Regione
Campaniaedizione 2013;
l

f

2

Preso atto che:

il Responsabile del Procedimento per quanto riguarda l'applicazione dell'art.l O del D.l.gs.
163/2006è I'ing.Giulio Davini in servizio presso il SAI della Municipalità 9;
i lavori non rientrano nei casi in cui è obbligatorio nominare il collaudatore in corso d'opera (art.
141 del D. Lgs, n.163/2006), pertanto sarà redatto dal direttore dei lavori, al termine degli stessi, il
certificato di regolare esecuzione(art. 237 delD.P.R.n.207/2010).
la realizzazione degli interventi scaturenti dall'approvazione del progetto in. questione non
comportano aumento degli oneri di gestione, in quanto gli stessi riflettono opere da eseguirsi su
edifici scolastici preesistenti, per cui non risulta violato l'ali. 200 del D.Lgs. n.267/2000;
gli atti in questione sono conformialla normativavigente in materia di LL.PP. ai sensi dell'art55
del D.P.R. 207/2010 come da allegata validazione, a firma delResponsabile del Procedimento, nella
quale è stata dichiarata la esecutività e la cantierabilità;
Visto:

il D.Lgs. n.267 de118 agosto 2000 smi;
il Ii.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 srni;
ii DPR n.207 del 5 ottobre 2010 smi;

il D.Lgs. n.118 de123 giugno 2011 smi;
la Delibera di Giunta Comunale n.16 del 14 gennaio 2016 avente ad oggetto "Indirizzi per la
gestione dell'esercizio provvisorio 2016 e l'assunzione dei vincoli sugli stanziamenti eli spesa nel
corso dell'esercizio provvisorio";
la nota PG170949 del 27.01.2016 della Direzione Centrale Servizi Finanziari-"Servizio Bilancio
avente ad oggetto "Assunzione dei vincoli sugli stanziament: - prelevamento dal fondo di riservain
regime di esercizio provvisorio";
.
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è possibile finanziare il suddetto intervento mediante l'l'elevamento dal fondo di riserva, ai sensi
del D.Lgs. 11 8/2011,allegato A2, punto 8.12;

!
i

Ii

per la specificità dell'intervento previsto la prestazione avverrà nell'anno 2016;
l'intero ammontare della spesa è sorretto da presupposti di utilità e arricchimento dell'ente in
quanto trattasi di intervento necessario a recuperare la finzionalità della palestra in oggetto;
Si allegano, quale parte, integrante del presente atto,i seguenti
complesstvamente da n.4òPf!progt essìvamente numerate e siglate:

documenti,

composti
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Capitolato Speciale d'Appalto;
Elenco prezzi unitari;
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Computo metrico Estimativo;
Stima incidenza sicurezza;
Stima incidenza manodopera;
Attestazione di Validazione delRUP (art. 55 D,Lgs 207/10);
Relazione Tecnica.
La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni lvi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente
~~~o~~~~~~:D SOtiO~la~propria responsabilità tecnica, per cui SOttO, tale profilo, lo stesso Dirigente qui di seguito
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nDirigente del S.A,T.
arch.

i!J

J~'!,aGolata Mar,~lIa
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DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato
Approvare la perizia per l'esecuzione deilavori urgenti di manutenzione straordinaria per il restauro locativo
della palestra a servizio denC, 86 Circolo M.Troisi di Contrada Pisani, ricadente nel quartiere di Pianura ~
Municipalità 9perl'importo complessivo di € 56,000,00.

e~agine,

Approvare i seguenti elaborati, costituiti da n,4 S
che allegati alla perizia estimativa di
cui trattasi, costituenti parte integrante della stessa:
Capitolato Speciale d'Appalto;
Elenco prezzi unitari;
Computo metrico Estimativo:
Stima incidenza sicurezza;
Stima incidenza manodopera;
Attestazione di Validazione del R,UP (art, 55 D,Lgs 207/10);
Relazione Tecnica,
Approvare ii seguente quadro economico:

...

1

- -I

I

Dare atto che h, durata prevista dei lavori è pari a 90 (novanta) giorni.

Incrernentare ai sensi del D. Lgs.
missione

1l~/2(Jll,

Allegato A/2, punto 8.12, lo stanziamento della

k-- programma t: titolo _lL macroaggrcgato J.L. del redigendo Bilancio dì Previsione

2016-2018,· Esercizio Provvisorio 2016 di € 56,000,00, mediante prelevamento dalla missione 10
programma 4~ titolo macroaggregato );;J.

,L

Istituire il capitolo,VJ'ì,l~l dotato dello sranziamento di. € 56,,000,00 denominato "lavori urgenti di
manutenzione straordinaria per il restauro locatìvo della palestra a servizio del'l.C, 86 Circolo M, 'I):018i cii
Contrada Pisani, ricadente nel quartiere di Pianura -" Municipalità 9", da assegnare al Servizio Attività
Tecniche della Municipalità 9, piano dei conti finanziario -~
\l,,,~, O~.,,--_.,-~.,
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Demandare, al Servizio Attività Tecniche della Municipali.à 9 Seccavo Pianura e al Servizio Gare
lavori, quest'ultimo incardinato presso il Servizio Autonomo ~ Centro Unico Acquisti e Gare,
ciascuno per la parte di propria competenza, gli adempimenti necessari per l'espletamento della gara
cl'appalto.

ing.

I/~\fm'ù'Ii
Gr;;;;

Il Dirigente ciel S.A.T.

arca.

Itrr;;.::::Jf/:;

L'Assessorato alla Scuola e istruzione
--:;2,
dott:yQ~ Am;r"oria Polmieri

/~:-'/vL\ ~
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VISTO

Il Direttore clelia Municipalità 9'1
dott. ~tCl'amarda / ~
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SEGUE: deliberazione di Ciunta Comunale Il. 383 dell3/0S/2016
La Giunta,
Letto il parere di regolarità tecnica;
Letto il parere di regolaritàcontabile, nonché le osservazioni del Servizio Bilanciò;
Lette le osservazioni del Segretario Generale;
Visto il punto 8.12 dell'allegato A/2 del D.Lgs.1l8/2011, come modificato ed integrato dal
D.Lgs.126/2014, nel quale si prevede che "nel rispetto della disciplina generale riguardante
il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale
accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire ia
prosecuzione o l'avvio di attività soggette Ci termini o scadenza, il cui mancato svolgimento
determinerebbe danno per l'ente;
Considerata la necessità e l'm'genza dei lavori in questione, per garantire l'agibilità della
palestra e dell'edificio scolastico in oggetto;
Visto l'art. 166, comma 2 bis, del D. .267/2000;
Con VOTI UNANIMI adotta la proposta prendendo atto degli elaborati tecnici, i cui
contenuti rappresentano specificazione della funzione dirigenziale c, dunque, rientrano nella
competenza della dirigenza ai sensi degli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000, e autorizza
il prelievo dal Fondo di Riservaper l'esecuzione dei lavori in oggetto.
Demanda alla Direzione Centrale Servizi Finanziari . Servizio Bilancio . le conseguenti
registrazioni contabili.
Dispone, inoltre, ai sensi dell'art. 166, comma 2, del D.Lgs.267/2000, la comunicazione del
presenteprovvedimento al Consiglio Comunale.

eri
,

LA GmNTA

Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma
4\ del D. Lgs, 267/2000 in quanto occorre dare immediatamente corso alle
incombenze di cui alla deliberazione innanzi adcttata
Con voti UNANIMI
DELIBERA

di dare esecuzione immediata

alla

pn~sente

deliberazione

attuarne

le

dando

determtnnzìouì.
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COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTADl DELIBERAZIONE PROT N. 05,PEL ] 1.05.29.16, AVENTE AD OGGETTO:
Prelcvamento dai Fondo di Riserva ili regime di Esercizio Provvisorio 2016, ai sensi

dell'allegato An del D. Lgs. Il.JJ812011, punto 8.12, dii lO 56.000,00 per l'esecuzione dei lavori
urgenti di manutenzione straordinaria per il restauro locatlvo della palestra Il servizio
del'LC, 86 Circolo M. l\'oisi dì Contrada Pisani, ricadente nel quartiere di Pianura Municipalità 9.

CUI' Il64Hl150021700M
Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della MrmicipalitàIi, arch. Immacolata Marsella, esprime, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 26712000, il seguente pa.rem di regolarità tecnica in ordine alla suddetta
proposta: FAVOREVOLE

Addi

IL DIRIGENTE
arJillh.
111m3001ata Marsella
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Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, espnme, al sensi dell'art ,19 comma 1, del D, Lgs. 267l2000 il
Segrate l'mere di ] egolarità contab de m crdiue allasuddetta proposta - /11141 (?1I126/ti! 4tc'!FtJ'//,,'Z'O ~
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ATTIGSTATO DI COP.lERTUllA FINA1'!ZIAl~lA li]) Il''iI',EGNO CONTABlLE
La somma di € ....
R,lJbric.a.... "
.. ",. "Cap ....
la seguente disponibilità:

'''''''''''''''' ..viene prelevata dal Titolo... ,.,.
) del Bilancio .,

" ..Sez.v...; "
.., che presenta

..... (

.-+
--- --1- --

- - - - - - Inrpegnoprccedcnte -€-,.--: .:-. ,-,-:. ,--;: ,,-., - - - - Impegno presente

f: " ..

Disponibile

t~ " ' ' ' '

"

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. ]51 comma 4, dG!
finanziaria della spesa di cui alla suddettaproposta.
l

Addì

.

D,Lg~;,

267/2.000 si attesta la copertura
l

I

IL RAGIONIERE GENERALE
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COMUNE lJllIlAPO~1

Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Controllo e Registrazione Spese

I,.

I

PARERE DJ REGOLARlTA' CONTABILE ESPRESSO Al SENSI DELL'ART,49, COMMA l, D, LGS,
267/2000, IN ORDINE .ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE, PROP. N, 05
DEL 11-05-2016- (IZ 489 DEL 11-05-2016) ,

Letto l'ali, 147bis, c0111ma l, del j),Lgs.267/2000, come modificato ed integrato dal D,L.
174/2012, convertito in Legge 213/2012;

!,
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I
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Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell'art, 243bis, ter e quater del Decr.to leg.vo
267/00, cosi come integrato e modificato dal D, L. 174/12 convertito nella L, 213/12 approvato
con la Deliberazione Consiliare n. 3 del 28-01-2013 e aggiornato con la Deliberazione
Consiliare n, 33 del 15-07-2013.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n, 16 del 14-0 )-2016: indirizzi per la gestione
dell'esercizio provvisorio 2016 e di autorizzazone all'assunzione dei vincoli sugli stanziamenti
nel corso clell 'esercizio provvisorio,
La presente proposta dispone il prelevamemo dal fondo dì riserva, In regime di Esercizio
Provvisorio ai sensi ciel punto 8.12, allegato Al2 D.to L.l'O ] i 81.1 i, di € 56,000,00 per l'esecuzione
dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il restauro locativo della palestra a servizio
dell'Le, 86' C, D, "M, Troisi",
Letto e fatto proprio il parere espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio Comunale che, tra
l'altro, nulla osserva relativamente al prelevamento da! fondo di riserva, in regime di Esercizio
Provvisorio ai sensi del punto 8,12, allegato Al2 D,to L.vo 118/11, capitolo 42300/2 -. Esercizio
2016- Piano dei Conti Finanziario 1.10,01.01.01 .~ Missione 20 Programma 1 Titolo I Macro
aggregato "[ O,

Atteso che risulta iscritto nel formulando bilancio di previsione 2016 apposito capitolo
255167 - Missione 04 - Programn:a 2 Titolo 2 Macro aggregato 2, p.ano dei conti finanziario
2,2,1,9.3, con uno stanziamento cii € 56,000,00,
Il Dirigente, ad avvenuta approvazione del presente atto, dovrà provvedere con propria
determinazione a disporre il vincolo sullo stanziarnento per la spesa di che trattasi,
- - - _ . _ - - -_._._ ....• _..
.. _--------~~----- - ..• - ..• - - - - _ . - - - . _ - - - ' - Con le osservazioni di cui sopra si esprime parere di regolarità contabile favorevole!

_-rapIJresentan(lo che -iCI)yele:Vamento dàI Tondo cri

_

_._- ----~

rj,seniii ed rl1'elatfi>o- sfanziaiTIento surcapitolo 255167 verrà reso esecutivo ad avvenuta approvazione della presente proposta da parte della Giunta,
pertanto l'a~1o dov:'~ essere necessariamerre ritrasrnesso a questa Direzione per le relative
regl~trazlOnl. contabili.
'
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COMUNF., DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI

Servizio Bilancio
S.A.T. IX MUNiCIPALITA'

Protocollo proposta di deliberazione il 489 delL'H.OS.2016
OGGETTO: Prelevamento dal Fondo di Riserva in regime di Esercl,;oProvvlsorlo 2D16 per l'esecuzione di
lavori urgenti per il restauro Iocatlvo clelia paletstra a servizio dell'l.C. 86" CD M:Troisi Contrada Pisani· IX
M,rnicipalìlè
Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016, pubblicato In Gazzetta Ufficiole 01
n. 55 del 07.03.2016, il termine per lo deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte
degil Enti iocali è stato differito ai 30 apriie 2016;
Che, ai sensidi quanto disposto dall'art. 163, comma 3, dei D. Lgs. 267/2000, con deiibeto n. 16 del
14.01.2016la Giunta Comunale ha autorizzatol'esercizio provvisorio 2016 nei termini sotto riferiti:

che i vincoli sugli stamiamentt non potranno superare t'importo della competema della ol1mmlit&
2016 relativa aila programmazione 2015 - 2017 riportato in termini di capitali ed articoli di bilonclo
pluriennale 2015·2017tmnuoittà 2016, in termini di dodicesimo ed al netta:
~!

degli jmpegnigià assunti neìt'esetctzia precedente,

e

degliimpegni riportati in termini di pluriennall derivanti da esercizi precedenti

~

dei vincoli perfezionati ricadenti netì'esercizio 21116

detratte le percentuali di diminuzione come di seguito indicate:

!

intervent;02 acquisti

-del 20~!

intervento 03 prestazionidi servizio

del .30%

intervento 04 utilizzo benidi terzi

dei 20%

intervento 05 trasferimenti

del 50%

intervento 05 investimenti

del 60%

I
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ecl ha stabilito cii limitare nelia fase di gestione provvisoria ai casi strettamente prescritti d~lIe norme, ii
J
~ - --{Jagom@lJto-cl-Eomm&-Ghe-ioGldano-sGstan,ialmBnte .,sull'Bq"illbl'io-deJ.1IliSSO ~in-Ql'gQmenroj seppure- g~li - - - -~_.~
- - - -stomìcmenu in-questione-risulra%ero"orretti-dall{f~disponibìlitàclelia cotnnetenza.: - - - - -
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29~04.2016

1_ -- -i-

Che in data
lo Giunta Comunale ha «porovo:o. con delibera cii proposta 01 Consiglio, ii
Bilancio di Previsione 2016-2018;

!

Acgj,li5ltgJ1.Rgrere di regolarità 'tecnica dei Dirigente .dei selil,l9..f!!QJ1onente'- nei termini di direitq
assunzione rilresl2QDSabilità· aisensi del'ott. 49 comma 1 dei D.Lq5. 2(iMOOO'
____Vbtg lo nota 401957 del),gOS.2016,.m..enzlonata j~!!!!Ifativa, con cuiiCi ProteziQDe CiyJi~~q_'&illIlt.Q
dll'dggravarsl delle condizioni cfeila qqlestra, ha_disposto ia.!!Q!U2raticabillJà anche 0'1 tutto.JL12rimo eLgll.Q
gg)reJilfiçjg.§çQ{fJ.s.tico fino ai rleristino delle condizioni d/sicurezza:

I

Posto quanto sopra esposto e visto il principio contabile applicato concernente io contabilit'èJ
finanziario punto 8.12 cii cui aIi'A!iegat'o A/2, di cui ai DL 1.18 e ss.mm.ìi.. cl sensi del quale ilei corso
deitesercizio provvisorio è consentito l'utilizzo del Fondo di Riserva solo per fronteggiare obbligazioni

~

I

:551
(1--

Il

derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per
garantire lo prosecuzione o l'ovvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento
determinerebbe danno per l'ente e visto l'art.155, comma 2 bisdelD.(g$. 257/2000 il quale prevede chelo
metà deila quota minima deve essere riservata a eventuali spese non prevedlbill lo cui mancata
effettuazione comporti danni certiall'Amministrazione;
Visto, ancorchè, che l'azione gestionale in parola è ascritta all'egida dell'arU del D.M. 28.05.1993
del Ministero dell'Interno quole "servizio locale indispensabile" come alla circolare n. 1322729 del
15.02.2016 della D. es. F., si procede al Preievamento dal Fondo di Riserva Piano dei Conti Finanziario 110
010101- Missione 20 . Programma 1 Titolo 1 - Macroaggregato 10 Cap. 42300/2 - Esercizio 2016.

1:t.OS.2016
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Proposta di deliberazioue del Servizio Attività TecnJche,..J!tlliLMlIllidlll-lllità 9 .llf..Qh.j,
dell'll,5.2ù,16" pervclll\ia al Servizio SMctcria della Giunta Comunale ìn data12.5.~0l~.
- Sç; 403
Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente,
Con il provvedimento in oggetto si intende approvare" la perizia per l'esecuzione dei lavori
urgenti di manutenzione straordinaria per il restauro locativo della palestra CI servizio dell1. C.
86 Circolo M, Troisi di Contrada Pisani", per un importo complessivo pari a € 56.000,00, da
finanziare mediante prelevamento dal fondo di riserva,
Letto il parere di regolarità tecnica che recita: "Favorevole,",
Lette le osservazioni del Servizio Bilancio, in cui si dichiara che
Prelevamento dal Fondo di Riserva [,.1';

"f ..l

si

procede al

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: "["III Dirigente ad avvenuta approvazione
del presente atto, dovrà provvedere con propria determinazione a disporre il vincolo sul/o
stanziamento per la spesCi di che trattasi. Con le osservazioni di cui sopra si esprime parere di
regolarità contabile favorevole, rappresentando che il prelevamento dal fondo di riserva ed il
relativo stanziamenio sul capitolo 255167 verrà reso esecutivo ad avvenuta approvazione della
presente proposta da parte della Giunta, pertanto l'atto dovrà essere necessariamente
ritrasmesso Ci questa Direzioneper le relative registrazioni contabili,",
Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'alt, 18 del Regolamento comunale sul sistema dei
controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte atterre valutazioni
i11 ordine a, "la regolarità della documentazione prodotta; il rispetto delle competenze proprie
dei soggetti che adottano i provvedimenti; la giusta imputazione ai bilancio e la disponibilità
sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle normefiscali; la
valutazione degli effetti che si determinano per il hitancio deli'Eme in relazione agli equilibri
economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effett: che si determinano per il bilancio
dell'Ente in relazione agli equilibri pairimoniali.". Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla
coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di riequilibrio affinché lo stesso si
mantenga idoneo, sia. in termini di competenza che eli cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.
Ti provvedimento appare volto sostanzialmente ad approvare la spesa necesseria per l'esecuzione

dei lavori di manutenzione straordinaria in oggetto, non rilevar.dosi una specifica attività di
progettazione,

-13; ri~hia~;a l'art~ 21i[clcl-p:I:,gS": sO/2oj6;lnclli silJrevede che:"} -:J;clttosalvoq!uiJ1iolJreiii,iio- - - - ---I.
nel presente articolo ovvero nelle-singole ,lisposTzionT"Ìì CUI cllpl'eSellte col1iCe,-lo,c{lMso-sl- - -- - - applica al/eprocedure e ai contratti per i quali l bandi o avvisi con cui si indice la procedura di
scelta del contraente siano pubblicau successivamente alla dala della sua entrata tn vigore
[
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Si ricorda, inoltre, che:
con decreto del Ministero dell'Interno dell'l.3,2016, il termine per l'approvazalle del
bilancio di previsione degli enti locali è stato differito a130 aprile 2016;
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 16/2016 ha approvato gli "Indirizziper la gestione
dell'esercizio provvisorio 2016 e l'assunzione dei vincoli sugli stanziarnenti di spesa nel
corso dell'esercizio provvisorio. ?l;
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la Giunta comunale, con deliberazione n. 318/2016, ha proposto al Consiglio comunale (che
non l'ha ancora posto in discussione in assemblea) l'approvazione dello schema di bilancio
annuale di previsione per l'esercizio 2016 nonché il bilancio piuriennale 2016/2018.
Si richiamano, altresì:
l'art. 163 del D. Lgs 267/2000, in cui si prevede che "{:.] Nel caso in cui [...] il bilancio
non sia stato approvalo entro I termini previsti [. ..} è consentita esclusivamente una
gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria, Nel corso della gestione
provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi, quelle tassativamente regolate dallalegge e quelle necessarie ad evitare che siano
arrecati danni patrimontalt certi e graviall'ente.
l'art 166 del D. Lgs 267/2000, in cui si dispone che "[.,] 2, Il fondo è utilizzato, con
deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti
dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di
bilancio o le dotazioni degli tnterventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. Z-bis. La
metà della quota minimaprevista dai commi l e 2-ta è riservata alla copertura di eventuali
spese non prevedibili, la cui mancata effeuuazicne comporta danni certi
all'amministrazione, i-T:
l'art 176 del D. Lgs. 267/2000, in cui si stabilisce che "Iprelevamenti dalfondo di riserva
[,} sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31
dicembre di ciascun anno. ";
il paragrafo 8 dell'Allegato 412 del D. Lgs. )]8/2011, laddove si precisa che "[,,}
Considerata la natura autorizzatona del bilancio di previsione, nel rispetto delladisciplina
generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito
l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge
(quali, ad esempio, le spese per le elezioni in CClSO di stanziamenti non adeguati nellaspesa
corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza,
il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. A seguito dell'approvazione
del bilancio di previsione; con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di
accantonamento alfondo di riserva è ridotto dell'importo delfondo di riserva utilizzato nel

t.r.

corso dell'esercizio provvisorio. l'le! corso dell'esercizio provvisorio e della gestione

provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le
regioni) e del FEG (per gli enti locali) dell'anno precedente, [...

r

Si ricorda che:
compete alla dirigenza nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate, ai s e n s i ,
dell'art ] 07 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione
!
- - - - amminiStrativa -dii-pol11ìm essere in-attu'iiZiOile-aeT provvei.iitilelifo-in-oggetto, -quàiora--- --

-----1-

- - -- -- - - -

-confermatoin-s'ede-cldiheTaTIte;-JTOllche-snlcorretto-lItijjzzo-del:le:ri.sorse-assegrrate~--·-

- - -- - - --- -

r : ---

l'adozione degli atti di natura gestionale conseguenziali all'adozione del provvedimento i n l
oggetto attiene alla dirigenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000:
i
i rapporti. di committenza che si instaureranno in attuazione del provvedimento in oggetto
ricadranno nell'ambito di operatività della normativa leg:slativa El regolamentare in m8t,eri~
1
dI contratti pubblici, nel rispetto del principi generali di libera concorrenza, panta di
'1
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità ai sensi dell'art
,
30 dei D Lgs. 50/2016.
'

I

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica. viene assunta dalla dirigenza elle 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.
s,;."
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correttezza dell'azione an:mil1istrativa
del controllo di l:egolarità amministrativa e
il
contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine
di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione . ,-'
amministrativa medesima.
Spetta all'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del
risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine
pubblico ed ogni altra valutazione concludente.
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Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Coortl/Il/imento

{et ,J.pk:> .S1~S-\~

àe?

AI Servizio Attività Tecniche - Municipalità 9

-ko+~6

e p.c.

All'Area Gare Lavori

Oggetto: Riscontro nota PO.201 6.552070

In riferimento alla richiesta di parere per l'avvio della procedura negoziata al sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera b del D. Lgs.vo n.50/2016 per l'esecuzione dei "lavori urgent! di
manutenzione straordinaria per il restauro Iocativo della palestra a servizio dell'I. C. 86° Circolo
11'1. Troisi di Contrada Pisani... n nulla osta al ricorso alla procedura di gara prescelta, fermo restando
la responsabilità del dirigente del Servizio proponente in ordine alla valutazione circa la sussistenza
delle ragioni che giusti ficano il ricorso alla tipologia di gara in questione

.>:

Il yrordinaf,re
d/~r~Cesarino
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S.a.C.l1.tl.g,. Area Coordinamento
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