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Direzione Centrale Welfare e ServiziEducativi
Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolustici
Municipalità 7
Servizio Attività 'Iecnìehe

DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 39 del 13/12/2017

Oggetto: Patto per Napoli - Programma di invertenti per l'acquisizione delle certificazioni relative
alla sicurezza antincendio degli edifici scolastici di proprietà comunale.
Determina di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., dell'incarico professionale per il rinnovo di n. 14 certificati di prevenzione incendi degli
edifici scolastici del territorio della Municipalità 7

CUP: B65I1700005000 l
CIG: 7237677002
Importo complessivo del quadro economico € 37.968,00

Pervenuta al Servizio Finanziario
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TI Dirigente del Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici e il
Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 7
Premesso che
con delibera di Giunta Comunale n, 284 del l°giugno 2017 si è preso atto del Patto per Napoli,
sottoscritto tra il Sindaco della Città Metropolitana e il Presidente del Consiglio dei Ministri,
contenente le azioni e gli interventi concernenti i settori prioritari delle Infrastrutture, dello Sviluppo
economico, dell' Ambiente, della Valorizzazione culturale e del Rafforzamento della PA per un
importo di 308 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020 cosi come individuate e
ripartite dal CIPE con delibera 26/2016;
con la medesima delibera 284/2017, la Giunta ha, inoltre, preso atto dell'elenco degli interventi
conformi alla programmazione del Comune di Napoli e previsti nel programma triennale delle
opere pubbliche approvato con delibera di Consiglio comunale n, 25 del 20 aprile 2017;
il Patto per la città di Napoli si compone di interventi singoli e di interventi complessi, intesi
come "raggruppamenti di interventi" tra i quali si evidenziano, nel settore Infrastrutture, i seguenti:
"Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio
energetico di immobili pubblici (sedi istituzionali, scuole, strutture monumentali)" finanziato per un
importo complessivo di 75milioni di euro;
Considerato che
con delibera di Giunta Comunale n, 435 del 10/08/2017 è stato approvato un ampio programma
operativo finalizzato alla realizzazione di interventi per la sicurezza, anche sismica, e di risparmio
energetico degli edifici scolastici, articolato per singole fasi, la prima delle quali è quella relativa
all'acquisizione delle certificazioni antincendio;
tale priorità deriva dalla necessità di rinnovare e/o richiedere le certificazioni degli edifici
scolastici del territorio comunale attesa la prossima scadenza al 31 dicembre p.v, del periodo
transitorio di attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale del 12 maggio 2016;
dall'esame della documentazione disponibile presso il SAT della Municipalità 7, è emerso che
n, 14 edifici scolastici necessitano di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi;
con delibera di Giunta Comunale n, 484 del 14/9/2017 è stato approvato lo schema di
protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Comunale e gli Ordini professionali degli Architetti ed
Ingegneri e i Collegi dei Periti e Geometri e finalizzato, tra l'altro, alla costituzione di un elenco, per
ciascuna categoria professionale, che sarà utilizzato per l'espletamento delle procedure di
affidamento;
in data 21/09/2017 è stato sottoscritto il suddetto protocollo di intesa tra il Comune di Napoli e
gli Ordini e Collegi professionali;
Rilevato che
con determina dirigenziale n, 23 del 30/10/2017 registrata all'I.G. n, 1304 del 8/11/2017 si è
provveduto ad approvare il disciplinare d'incarico e ad avviare la procedura di affidamento diretto a
seguito della quale sono stati individuati i nominativi dei seguenti professionisti:

l.
2,
3,
4,

ing. Bruno Musella - n, 10462 di iscrizione all'ordine degli ingegneri;
arch. Guglielmo Rea - n, 6635 di iscrizione all'ordine degli architetti;
p.ind. Pasquale Francesco Terrianò - n, 2506 di iscrizione al collegio dei periti industriali;
geom. Massimo Cefalo - n, 3903 di iscrizione al collegio dei geometri;

i suddetti professionisti sono stati invitati a fornire il proprio consenso all'accettazione \
dell'incarico e tutti hanno aderito;

f

Atteso che

è stato redatto il disciplinare di incarico che descrive le modalità e i termini per l'espletamento
dei suddetti incarichi che saranno affidati, per ciascuna municipalità, a quattro tecnici individuati in
ossequio ai principi di trasparenza, equità e rotazione, dagli elenchi territoriali citati, in
considerazione della logistica, della tempistica stringente in ragione della scadenza fissata al 31
dicembre c.a. del periodo transitorio, nonché dell'elevato numero di edifici che dovranno essere
oggetto anche di rilievo dello stato dei luoghi;

il quadro economico dell'intervento è di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO

Affidamento diretto prestazioni professionali relative al rìnnoo del certificato
di prevenzione incendi degli edifici scolastici delia Municipalità 7
imperto prestazione
MUNICIPALITA' 7
€28.000,00
A7
A 7, 1 cassa di prevdenza
€ 1.400,00
IVA
AL
22%
su
voce
(A
7+A
7,
1)
€ 6,468,00
A 7.2
oneri
da
corrispendere
ai
W.
F.
€2,100,00
A7.3
A.7.4
€ 37.968,00
Totale

l'importo dell'intervento di complessivi € 37.968,00 trova copertura sul seguente capitolo di
spesa di cui agli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017-2019 annualità 2017:
CdB

CAPITOLO

ART.

BILANCIO

IMPORTO

01.05-2.02.01.09.019

256150

12

2017

37.968,00

Ritenuto che
in applicazione dell'art. 2 comma 3 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune
di Napoli, adottato in applicazione del D.P.R. n. 62/2013, in fase di predisposizione dello schema di
contratto, si provvederà ad inserire le previste sanzioni, in congruenza con le percentuali indicate
nello stesso Codice;
Visto
l'art. 36 comma 2lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

le Linee Guida n, 4 emanate dall'Autorità Anticorruzione;
Attestato che
l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini della esclusione di eventuali
ipotesi di conflitto ex art. 6 bis L. 241190, introdotto con L. 190/2012 (art. 1, comma 41), è stata
espletata dal responsabile del procedimento ing. Massimo Mele nominato ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs.50/2016;
si individua quale direttore per l'esecuzione del contratto l'arch, Laura Bellino funzionario della
Municipalità 7;
l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza
dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D,Lgs. 267/2000 e dagli artt. 13
comma I letto b) e 17 comma 2 lett. a) del regolamento dei Controlli Interni dell'Ente;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa
parte dispositiva:

- affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 ai professionisti di seguito
elencati le attività di rinnovo dei certificati di prevenzione incendi di n. 14 edifici scolastici DI
ricadenti nell'ambito della Municipalità 7 (vedi elenco allegato):
1. ing. Bruno Musella - n. 10462 di iscrizione all'ordine degli ingegneri;
2. arch. Guglielmo Rea - n. 6635 di iscrizione all'ordine degli architetti;
3. p.ind. Pasquale Francesco Terrianò - n. 2506 di iscrizione al collegio dei periti industriali;
4. geom. Massimo Cefalo - n. 3903 di iscrizione al collegio dei geometri;
- stabilire che per l'espletamento delle attività in oggetto sarà corrisposto un importo pari a €
28.000,00 (suddiviso in parti uguali) oltre IVA e cassa previdenziale come per legge, secondo il
quadro economico di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO

Affidamento diretto prestazioni professionali relathe al rinrovo del certi1icato
di prevenzione incendi degii edifici scolastici della Municipalità 7.
importo prestazione
A. 7.
MUNICIPALITA' 7.
€ 28.000,00
A. 7.. 1 cassa di previdenza
€ 1.400,00
A. 7.2 IVAAL 22% su \AJce (A. 7.+A. 7.. 1)
€ 6.468,00
A. 7..3 oneri da corrispondere ai W. F.
€ 2.100,00
A.7.4
Totale
€37.968,00

-

impegnare la spesa complessiva di € 37.968,00 sul seguente capitolo di spesa:
CdB

CAPITOLO

ART.

BILANCIO

IMPORTO

OI .05-2.02.01 .09.01 9

256150

12

2017

37.968,00

- dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000
così come coordinato con il D.Lgs. n. 118/2011 ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- precisare che il presente provvedimento è disposto sotto condizione risolutiva all' accertamento
del possesso dei requisiti richiesti e dell' assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del
d.lgs1.50/2016 e della regolarità contributiva e tributaria con i programmi 03 e 04 del DUP
2017/2019;
- precisare che trattandosi di procedura ex art 36 comma 2 letto a) del D.Lgs , 50/2016, in
conformità ai contenuti delle" linee guida per la stipula dei contratti pubblici ", approvate
con deliberazione di G.C. n. 146 del lO marzo 2016,per il servizio oggetto del presente
provvedimento si ricorrerà alla stipula di scrittura privata semplice.
- dare atto che gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 sono espressamente enunziati
in narrativa;
Stabilire che:
saranno osservate le disposizioni di cui al Programma 100 della R.P.P., nonché quelle di cui
all'art. 80 del D.Lgs 50/16.
in applicazione dell'art. 2, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Napoli, adottato in applicazione del D.P.R. n. 62/2013, in fase di predisposizione del contratto,
si provvederà ad inserire le previste sanzioni, in congruenza con le percentuali indicate nello
stesso codice. Inoltre l'aggiudicatario dovrà osservare quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del
medesimo codice di comportamento, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53
comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001.

Si attesta in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art.

13,c.1 lett.b) ed art.l7 c.2 lett.a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con
Deliberazione Consiliare n. 4 del 28.02.2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.
Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Centrale Servizi Finanziari
per la prenotazione della spesa e al Dipartimento Segreteria Generale - Servizio Segreteria della
Giunta Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Napoli ai sensi di legge.
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Il Dirigente del Servizi
arch. Alfi
visto
Il Dirigente del SAT Municipalità 7
arch. Fabio Vittoria

I

~PS

.~

,~n>u(/.m.zm

a0,t@bnJ~' ak'Ar~/n"

''''CO,c;;MU''"':
NE",])2'[
NAI'OLI

Direzione Centrale Welfare e Servizi Edncativi

Servizio Progettazione, Realizzazione e ManutenzioneEdifici Scolastici
Municipalità 7
Servizio Attività 'Iecniche

Determinazione n? 39 del 13112/2017
Oggetto: Patto per Napoli - Programma di invertenti per l'acquisizione delle certificazioni relative
alla sicurezza antincendio degli edifici scolastici di proprietà comunale,
Determina di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. dell'incarico professionale per il rinnovo di n. 14 certificati di prevenzione incendi degli
edifici scolastici del territorio della Municipalità 7
Letto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012
convertito in Legge n, 213/2012;

(,

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura~finaaria della spesa sui seguenti i~ti: C!AHS;I(", ~ U~'i. 01' ~L 'l'ì()'L
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I CAPITOLO

I

256150

ART.

BILANCIO

IMPORTO

12

2017

€ 37.968,00
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Data - - - - - - - -

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Determinazione

noJlfJ 6 del ti-Il-t~,f.:l
.do

La presente determinaziO% stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.)24, comma l, del
D,Lgs. 267/2000 il j~ ,
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1 IPrefabbricato
Ex Ardinghelli
Materna (plesso isolato) (primi anni '70)
2 Iplesso Tito Lucrezio Caro (fine anni 'gO)
3

~Plesso

primaria - N.3 edifici (inizio anni '80)

0° C.D. Parini - Scuola primaria
!via Fosso del Lupo 15

O" C.D. Parini - Scuola dell'infanzia

Il.e. Tito

Lucrezio Caro - 85° Berlingieri

Il.c. ao-c.o,

Berlinguer - primaria

[via delle Galassie 10

67.4.C

101599 I

ia T agliamonte 113

67.4.C

113087

Il.e. sr Oriani-Guarino - Scuola infanzia e primaria

ia Pascale 34

ificio Nuovo (1980)

Il.e. 51" Onani-Guarino ~ Scuola primaria

ia A1derisi

ificio Europa (1980)

t.c, 51"

ia A1derisi

diftclo Vecchio (1960)

I 67.4.C I 93119

O" C.D. Parini - Scuola dell'infanzia

Oriani-Guarino - Scuola primaria

: 67.4.C

I

I

I

113790

I 67.2.B I

93578

67.2.B

85060

lvia Aquino

67.2.B

103252

6 [Guarino Centrale (1981-82)

t.c, sr Oriani-Guarino -

Scuola secondaria I grado

7 [Guarine Succursale

Le. sr Oriani-Guarino -

Scuola secondaria I grado

8 ,Plesso Cacciottoli (ex 81 C.D.) 1960

l.C. Radice-Sanzio-Ammaturo - Primaria e secondaria di I grado

Cupa Carbone 65lbis

67.l.A

93964

114" Circolo- Asilo nido Romanò

lvia Gambardella 19

67.3.B

73504

9

IUnico Plesso

la Pascale 52

10,Plesso Centrale (dopo 1980)

I.C. 64° Rodari-Moscati - Sede Centrale secondaria di ! grado

ia Lombardia 28

67.2.B

93550

lllPlesso Mianella (primi anni '90)

ILc. 64°

ia Cupa Mianella

67.2.B

44314

121Plesso Rodar! (dopo 1980)

ILC.64° Rodar! - Moscati -Scuola Infanzia e Primaria

Ma Piemonte 61

67.2.B

127233

131Plesso Masseria Cardone (dopo 1980)

t.c, 64°

Ma Lombardia

67.l.A

119386

67.4.C

93045

Moscati - Scuola infanzia

Rodari - Moscati -Scuola Infanzia Masseria Cardone

14. Plesso (primi anni '70) - 4 padiglioni +palestra l.C. 82° S. D'Acquisto (ex Rosa Taddei) - Scuola primaria. infanzia, sec.I gradlvia Lazio 20

I 14186
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