COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITA'.9
Servizio Attività Tecniche

DETERMINAZIONE
n. 28 del 14 dicembre 2016
Oggetto: Procedura per l'individuazione dell'affidatario ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera e) della
legge n.164/2014, come stabilito dall'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs n.50/2016, dei lavori di
estrema urgenza degli edifici scolastici: 54° Circolo Didattico "Michele Scherillo" di via Stanislao
Manna, 23; I.C.S. “M. Troisi” di via Giorgio De Chirico,19; 72° Circolo Palasciano di via
Domenico Padula,131; I.C.S. “Don Giustino Russolillo” Plesso Torricelli di via E. Torricelli 5/c
ricadenti nel territorio della Municipalità 9, per un importo lavori pari ad € 53.273,64 (compresi
oneri di sicurezza pari a € 1.377,64 ed oneri di discarica pari ad € 1.800,00, entrambi non soggetti a
ribasso) oltre IVA come per legge e somme a disposizione, per un totale complessivo di €
58.847,00, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 755 del 01.12.2016.
CIG: 69099807E1
CUP: B64H16002120004

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all’indice generale

in data …………..............prot. n° …..

data 19.12.2016 n° 2043

Il vicedirettore area tecnica e il dirigente del SAT della Municipalità 9:
Premesso che:
- la sicurezza degli edifici scolastici rappresenta un'assoluta priorità di intervento di questa
amministrazione che nel corso degli anni ha fatto fronte alle necessità emergenti utilizzando tutti gli
strumenti a disposizione e tutte le fonti di finanziamento ad hoc;
- nelle more dell'attuazione delle procedure per rendere operative le misure previste nel cosiddetto
“Patto per Napoli”, siglato di recente tra l'amministrazione comunale ed il Governo, che prevede il
finanziamento di 75 milioni di euro da destinare alla riqualificazione ed all'adeguamento
antisismico ed al risparmio energetico delle sedi pubbliche istituzionali e degli edifici scolastici, si
sono tenuti nei mesi scorsi numerosi incontri tra i vari servizi Attività tecniche delle Municipalità, il
servizio PRM edifici scolastici e l'Assessorato alla Scuola ed all'Istruzione e si è stabilito di
intervenire per i casi più urgenti e indifferibili per garantire il prosieguo delle attività didattiche
negli edifici interessati;
- a tal fine con deliberazione n. 755 del 1° dicembre 2016 la Giunta comunale ha approvato n. 9
progetti ed i relativi quadri economici per interventi di estrema urgenza, ai sensi dell'art. 9 della
legge n.164/2014, sugli edifici scolastici individuati dai competenti servizi tecnici municipali per un
importo complessivo pari ad euro 566.534,38;
- in particolare per quanto riguarda la Municipalità 9 gli edifici individuati sono stati i seguenti:
1.

54° Circolo Didattico "Michele Scherillo" di via Stanislao Manna, 23;

2.

I.C.S. “M. Troisi” di via Giorgio De Chirico,19;

3.

72° Circolo Palasciano di via Domenico Padula,131;

4.

I.C.S. “Don Giustino Russolillo” Plesso Torricelli di via E. Torricelli 5/c,

e che i suddetti edifici necessitano di interventi urgenti ed indifferibili,in quanto si sono verificate
gravi situazioni di pregiudizio dovute a notevoli infiltrazioni di acqua piovana dal solaio di
copertura che potrebbero interrompere il regolare svolgimento delle attività didattiche;
- l'importo per i suddetti interventi di estrema urgenza, giusta delibera di Giunta n. 755/2016, è
quello determinato dal seguente quadro economico:
A) importo a base d'appalto
A1) importo lavori a misura
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A3) oneri di di discarica non soggetti a ribasso
TOTALE A)
B) somme a disposizione
B1) IVA al 10% su A1) + A2)
B2) IVA al 22% su A3)
B3) contributo AVCP
TOTALE B)
TOTALE A) + B)

€ 50.096,00
€ 1.377,64
€ 1.800,00
€ 53.273,64
€ 5.147,36
€
396,00
€
30,00
€ 5.573,36
€ 58.847,00

Considerato che:
- gli interventi in questione rientrano tra quelli previsti dall'art. 9 comma 2 lettera e) della legge n.
164/2014 (“messa in sicurezza degli edifici scolastici … non rispondenti ai requisiti di

salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente”) e che per
essi può quindi essere utilizzata la procedura di cui al comma 2 del citato articolo che dispone “è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro,
purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad
almeno cinque operatori economici”;
- l'importo previsto per la realizzazione degli interventi trova copertura finanziaria nel bilancio di
previsione 2016, capitolo 244005 – missione 4 – programma 2 titolo 2 macroaggregato 2,
intervento 2.02.01.09.003;
- l’appalto viene realizzato mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento
ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera e) della legge n.164/2014, e quindi, come indicato dall'ANAC
nel comunicato del Presidente del 5 febbraio 2015, con procedura riconducibile all’affidamento in
economia, e quindi seguendo le disposizioni dettate dall'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs
50/2016;
- con verbale di sorteggio, trasmesso al servizio attività tecniche allegato alla nota prot. n. 994708
del 14.12.2016, sono state individuate le ditte da invitare alla procedura di cui all'art. 9 comma 2
della legge n.164/2014 per gli interventi di estrema urgenza, giusta delibera di Giunta 755/2016, in
numero di almeno 5 (cinque) per ogni intervento al fine garantire trasparenza e pari opportunità;
Letto l’art. 192 del d.lgs 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare, indicando:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Precisato, quindi, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende garantire opere di estrema urgenza per la messa in
sicurezza di edifici scolastici;
- il contratto dovrà essere stipulato con scrittura privata autenticata;
- l'oggetto del contratto è il seguente: lavori di estrema urgenza degli edifici scolastici: 54° Circolo
Didattico "Michele Scherillo" di via Stanislao Manna, 23; I.C.S. “M. Troisi” di via Giorgio De
Chirico,19; 72° Circolo Palasciano di via Domenico Padula,131; I.C.S. “Don Giustino
Russolillo” Plesso Torricelli di via E. Torricelli 5/c, ricadenti nel territorio della Municipalità 9;
- per la procedura in oggetto è stato emesso CIG 69099807E1;
- per il progetto in questione è stato richiesto il relativo CUP che corrisponde al n.ro
B64H16002120004;
- il contraente sarà scelto in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a)
del d.lgs 50/2016;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera d'invito e nel capitolato speciale

d'appalto.
Visti:
- gli artt. 107, 183 e 192 del d. lgs. n. 267/2000;
- il comunicato del Presidente dell’Autorità sulla Vigilanza per i Lavori Pubblici del 5 febbraio
2015;
- il d.lgs n.50/2016;
- la legge n.164/2014;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
Rilevato che l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitti di interesse ai sensi
dell'art.6 bis legge n.241/90.
Dato atto che ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs n.267/2000 e dell'art. 13 comma 1 lettera
b) del Regolamento del sistema dei controlli interni è stato svolto il controllo preventivo sulla
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e contabile.
Per i motivi esposti in narrativa:
DETERMINANO

Indire la gara per l'esecuzione dei lavori di estrema urgenza degli edifici scolastici 54° Circolo
Didattico "Michele Scherillo" di via Stanislao Manna, 23; I.C.S. “M. Troisi” di via Giorgio De
Chirico,19; 72° Circolo Palasciano di via Domenico Padula,131; I.C.S. “Don Giustino Russolillo”
Plesso Torricelli di via E. Torricelli 5/c, ricadenti nel territorio della Municipalità 9, mediante
affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera e)
della legge n. 164/2014 con invito alle ditte individuate in un apposito elenco comprendente le ditte
operanti per conto del comune comprese e quelle iscritte nell'elenco delle ditte che denunciano
fenomeni di racket.
Stabilire che la migliore offerta sarà individuata, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del d.lgs
50/2016, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara.
Approvare la lettera di invito allegata come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Nominare RUP, per il presente procedimento, l'ing. Giulio Davini in servizio presso il SAT della
Municipalità 9.
Stabilire che l'aggiudicazione avrà luogo anche in caso di una sola offerta valida.
Stabilire che saranno rispettate le procedure del “Protocollo di Legalità” sottoscritto dal comune
di Napoli in data 1° agosto 2007 nonché di quanto previsto nel “Programma 100” della RPP
2013/2015.

Costituire il vincolo sullo stanziamento per la spesa di euro € 58.847,00 sul capitolo 244005, inter
vento 2.02.01.09.003 bilancio 2016, secondo il seguente quadro economico:
Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa e contabile del presente procedimento ai
sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e degli art. 13, comma 1, lettera b) e 17,
comma 2, lettera a) del regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 4 del 28 febbraio 2013.
Dare atto che non si rinvengono nella determinazione elementi da cui possa desumersi la presenza
di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della legge 241/90 e all'art. 6 del DPR 62/2013, recante
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che impongono un dovere di astensione in ipotesi
di situazione di conflitto di interessi, nonché di segnalazione in ipotesi di situazione di conflitto di
interessi, anche potenziale, così come peraltro poi sancito anche dagli artt. 7 e 9 del Codice di
Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014.
Dare atto che si procederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamen
to, contenente l'indicazione dei soggetti invitati, all'Albo pretorio del comune e sul profilo di com
mittente e che l'aggiudicazione del presente provvedimento è soggetta a comunicazione all'Autorità
Nazionale Anticorruzione.
Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183, DLgs. 267/2000, così come
coordinato con Decreto Lgs. 118/2011 coordinato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.
Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti
complessivamente da n. 28 pagine numerate e siglate:
- Schema Lettera di Invito;
- Patto di Integrità;
- Delibera di Giunta Comunale n.755 del 01.12.2016.
Il vicedirettore area tecnica
Giuseppe Pulli
Il Dirigente del SAT
Immacolata Marsella

COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITA' 9
Servizio Attività Tecniche

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 14.12.2016 avente ad oggetto:
Procedura per l'individuazione dell'affidatario ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera e) della legge
n.164/2014, come stabilito dall'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs n.50/2016, dei lavori di estrema
urgenza degli edifici scolastici: 54° Circolo Didattico "Michele Scherillo" di via Stanislao Manna,
23; I.C.S. “M. Troisi” di via Giorgio De Chirico,19; 72° Circolo Palasciano di via Domenico
Padula,131; I.C.S. “Don Giustino Russolillo” Plesso Torricelli di via E. Torricelli 5/c ricadenti nel
territorio della Municipalità 9, per un importo lavori pari ad € 53.273,64 (compresi oneri di
sicurezza pari a € 1.377,64 ed oneri di discarica pari ad € 1.800,00, entrambi non soggetti a ribasso)
oltre IVA come per legge e somme a disposizione, per un totale complessivo di € 58.847,00, in
esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 755 del 01.12.2016.
CIG: 69099807E1
CUP: B64H16002120004

Ai sensi dell’art. 183, comma 7 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 147 bis comma 1 del
citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in Legge
7.12.2012 n. 213 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n. 957163 del 13 dicembre 2012,
vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:

Napoli ______________

IL RAGIONIERE GENERALE

COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITA' 9
Servizio Attività Tecniche

Determinazione n. 28 del 14/12/2016
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 10 –comma l
del TUEL 267/2000 il __________________________________

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

