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OGGETTO: Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli per interventi di ripiantumazione e incremento del
verde -  Ripiantumazione e incremento del verde Villa Calvisia – via P. Nenni. Determina a contrarre. CIG n. 8569055FDF.

 

IL CAPO SETTORE

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 46 del 19.10.2018 ad oggetto “Modifica della struttura organizzativa -
Nuovo organigramma - Approvazione".

VISTO il decreto commissariale prot. n. 4453 del 21.05.2019 con il quale è stata attribuita la posizione organizzativa
afferente al III Settore.

VISTA la delibera della Commissione Straordinaria n. 85 del 10.09.2020 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario
2020/2022.

 

PREMESSO che:

-    con Determinazione Dirigenziale n. 7905 del 12.12.2018 della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Napoli, è
stato approvato l’Avviso per “Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli per interventi di ripiantumazione e
incremento del verde “ ed è stato approvato lo schema di convenzione che disciplina i tempi e le modalità per la
realizzazione delle attività di comune interesse dei due Enti nonché per il trasferimento delle risorse;

 

-    con Determinazione dirigenziale n 8041 del 17.12.2018 della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Napoli, è
stata istituita la Commissione tecnico-amministrativa prevista nella sopracitata Determinazione Dirigenziale n. 7905 del
12.12.2018 per l’assegnazione dei finanziamenti di cui trattasi secondo i criteri e le modalità indicate nell’avviso di
partecipazione;

 

-    il Comune di Calvizzano con nota prot. n. 12001 del 19.12.2018 ha presentato istanza per il finanziamento di un
intervento di ripiantumazione e incremento del verde della Villa Calvisia in via P. Nenni, per un importo complessivo di €
78.898,01;

 

-    con Determinazione Dirigenziale n. 8455 del 28.12.2018 della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Napoli, si è
preso d’atto del verbale redatto dalla citata Commissione, è stato approvato l’elenco dei Comuni beneficiari ed è stato
assunto a favore del Comune di Calvizzano l’impegno di spesa, pari ad € 78.898,01 sul cap. 231100 del progetto 5001. Art
295 , Obiettivo 1 del PEG 50 Bilancio 2018.

 

-    in data 19.02.2019 la Città Metropolitana di Napoli ed il Comune di Calvizzano hanno sottoscritto la convenzione
regolante i rapporti tra i due enti per la gestione del finanziamento;

 

-    con delibera n. 31 del 26.05.2020 della Commissione Straordinaria incaricata della gestione dell’Ente ai sensi dell’art. 143
del D.lgs. n. 67/2000, per l’attuazione dell’intervento de quo è stato approvato il progetto esecutivo per la “Ripiantumazione e
incremento del verde Villa Calvisia – via P. Nenni”, redatto dall’UTC ai sensi dell'art. 24 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016, dell'importo complessivo di € 78.898,01 cui € 55.978,77 per lavori, € 1.941,58 per oneri per la sicurezza indiretti non
soggetti a ribasso ed € 21.157,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico che segue:

 

QUADRO ECONOMICO

Descrizione Importi parziali Importi totali

A IMPORTO PER ESECUZIONE LAVORI

  A1 LAVORI A MISURA  € 55.798,77    

Sommano lavori a misura (A1) € 55.798,77



  A2 Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso € 1.941,58   

Sommano oneri della sicurezza (A2) € 1.941,58

IMPORTO  LAVORI € 57.740,35

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

 
B.1  IVA sui lavori (A1+A2) [22%] € 12.702,88    

B.2  Spese generali [imprev., sp. Tecniche, all., art. 113 D.Lgs. 50/2016] € 8.454,78    

Totale somme a disposizione (B) € 21.157,66

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 78.898,01

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 12 del 24.11.2020 con la quale è stata approvata la variazione di assestamento
generale del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ed è stato instituito il capitolo 3472/03 - esercizio 2020 - in
riferimento alla sovvenzione di € 78.898,01 per la realizzazione dell'intervento de quo

 

VISTO l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti  dalle  vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a  150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi  a  disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria
qualificazione ai sensi dell’articolo 38".

VISTO l'art. 37 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che i comuni non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 ed al primo periodo del comma 2 del medesimo articolo, procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo ad una centrale di committenza o  a  soggetti  aggregatori qualificati, ovvero ad una stazione unica appaltante.

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a) della legge n. 55/2019, è sospesa fino al 31.12.2020 l'efficacia del
comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016;

 

DATO ATTO che l'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016,  come modificato dal D.L. 18.04.2019 n.  32 convertito in
legge n. 55/2019, stabilisce che le stazioni appaltanti, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed
inferiore ad € 150.000,00,  possono  procedere mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno
tre operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti;

 

RITENUTO doversi attivare la procedura di affidamento del contratto avente per oggetto i lavori di "Ripiantumazione e
incremento del verde Villa Calvisia – via P. Nenni", nel rispetto delle finalità e delle clausole contenute negli atti sopra citati,
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. 18.04.2019 n. 32 convertito in legge
n. 55/2019, da tenersi col criterio del minor  prezzo  ai sensi dell'art.  95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante
formulazione di apposita richiesta di offerta da effettuarsi  ad almeno tre operatori sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) di CONSIP spa.

 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che "prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione  degli operatori economici e delle offerte."

 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

 

LETTA l’attestazione di compatibilità  della spesa di cui alla presente determinazione rispetto agli stanziamenti di bilancio ed
alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a  margine  della  presente determinazione dal responsabile del
settore finanziario.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038


 

VISTO il progetto dei lavori di “Ripiantumazione e incremento del verde Villa Calvisia – via P. Nenni”, approvato con
deliberazione commissariale n. 31/2020, dell'importo complessivo di € 78.898,01 cui € 55.978,77 per lavori, € 1.941,58 per
oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso ed € 21.157,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

 

VISTO lo schema di lettera di invito (allegato), per la consultazione degli operatori;

 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO lo Statuto Comunale.

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono per riportati e trascritti:

-    Di avviare la procedura di affidamento dei lavori di "Ripiantumazione e incremento del verde Villa Calvisia – via P. Nenni”,
dell'importo complessivo di € 78.898,01 cui € 55.978,77 per lavori, € 1.941,58 per oneri per la sicurezza indiretti non soggetti
a ribasso ed € 21.157,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-    Di approvare il quadro economico dell’intervento come segue:

 

QUADRO ECONOMICO

Descrizione Importi parziali Importi totali

A IMPORTO PER ESECUZIONE LAVORI

  A1 LAVORI A MISURA  € 55.798,77    

Sommano lavori a misura (A1) € 55.798,77

  A2 Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso € 1.941,58   

Sommano oneri della sicurezza (A2) € 1.941,58

IMPORTO  LAVORI € 57.740,35

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

 
B.1  IVA sui lavori (A1+A2) [22%] € 12.702,88    

B.2  Spese generali [imprev., sp. Tecniche, all., art. 113 D.Lgs. 50/2016] € 8.454,78    

Totale somme a disposizione (B) € 21.157,66

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 78.898,01

 

-    Di approvare lo schema di lettera di invito per la consultazione degli operatori, allegato alla presente ad integrazione e
sostanza;

 

-    Di stabilire che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, quanto segue:

 

-       il fine del contratto è la ripiantumazione e incremento del verde Villa Calvisia in via P. Nenni;



-       l'oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di ripiantumazione e incremento del verde Villa Calvisia – via P.
Nenni;

-       il contratto verrà stipulato nella forma prevista dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

 

-    Di indire, per l'affidamento dei lavori di “Ripiantumazione e incremento del verde Villa Calvisia – via P. Nenni”, una 
procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 18.04.2019 n. 32, da
tenersi  col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c.4 lett. b) D.lgs. 50/2016, per l’importo a base d’asta di € 55.798,77
per lavori, oltre € 1.941,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA di legge, secondo quanto indicato negli 
atti  citati  in premessa,  mediante formulazione di apposita richiesta di offerta da effettuarsi ad almeno tre operatori sul
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di CONSIP spa.

 

-    Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva
in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto
dell’appalto;

 

-    Darsi atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Lorenzo Tammaro;

 

-    Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;

 

-    Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente con le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013;

 

-    Di darsi atto che l'opera è finanziata con il contributo di € 78.898,01 concesso dalla Città Metropolitana di Napoli con
Determinazione Dirigenziale n. 8455 del 28.12.2018 della Direzione Ambiente ;

 

-    Di impegnare la spesa complessiva di € 78.898,01 al cap. n. 3472/03 del corrente bilancio;

 

-    Di dare atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come modificata dalla
legge n. 192/2012.

 

-    Di attestare la conformità del presente provvedimento alle check list approvate con atto generale  di indirizzo del
Segretario Generale, adottato con determina n. 54 del 21.04.2017.

 

-    Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del
Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti.

 

 

 

IL CAPO SETTORE

Ing. Lorenzo Tammaro



 

 
DETERMINAZIONE N. 551 DEL 21-12-2020
 
OGGETTO: TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI
NAPOLI PER INTERVENTI DI RIPIANTUMAZIONE E INCREMENTO DEL VERDE -
RIPIANTUMAZIONE E INCREMENTO DEL VERDE VILLA CALVISIA – VIA P. NENNI.
DETERMINA A CONTRARRE. CIG N. 8569055FDF
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
TAMMARO LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


