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Il Dirigente del Settore
Premesso che:

- lo Statuto della Città metropolitana di Napoli, adottato con deliberazione della Conferenza
Metropolitana n. 2 dell'11giugno 2015, e approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.
9 del 14/05/2015 definisce che:
- con la pianificazione strategica generale, la Città Metropolitana individua la strategia complessiva
di lungo periodo per lo sviluppo economico sociale della comunità metropolitana (art. 31);
- il piano strategico metropolitano è il principale atto di indirizzo dell'Ente, per l'esercizio delle
funzioni dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle zone omogenee anche in relazione all'esercizio
delle funzioni delegate o conferite dalla Regione, fissa le azioni tese a definire l'orizzonte identitaria
e di crescita dell'area metropolitana (art. 32);

- da strumento di governance istituzionale multilivello, il piano strategico si trasforma in atto di
indirizzo "per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni" (art. 1, comma 44 della
legge 56/2014) che la Città metropolitana dovrà obbligatoriamente adottare per assicurare "la cura
dello sviluppo strategico del territorio metropolitano" (art. 1, comma 2) e individuare, promuovere ed
attuare progetti e azioni necessarie a ripensare il futuro del territorio metropolitano, sia nella
dimensione locale e territoriale che nella dimensione globale;

- il territorio metropolitano dovrà acquisire una nuova identità e dovrà ridefinire il profilo al nuovo
ente di area vasta, inteso come istituzione che in sé riassume e unisce le amministrazioni locali, per
promuovere in modo armonico e coordinato lo sviluppo economico sociale del territorio per essere
centro propulsore dell'intero sistema regionale, e per qualificarsi nel confronto diretto con gli
interlocutori nazionali ed internazionali attraverso l'elaborazione di progetti di medio e lungo periodo;

- con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 305 del 19/10/2018 è stato proposto al Consiglio
Metropolitano l'approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico
metropolitano triennale e l'identificazione delle Zone Omogenee;

- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 184 del 27.11.2018 sono state approvate le linee di
indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale;

- il Piano Strategico si svilupperà seguendo due direttrici di intervento:
a) sviluppo economico e sociale del territorio
• cultura/turismo. L’area metropolitana di Napoli detiene una vocazione naturale nel campo del
turismo dove raggiunge gli standard europei anche se l’incremento delle presenze registrato negli

ultimi anni non risulta proporzionato alle sue ricchezze paesaggistiche e culturali. Nonostante
l’apertura di nuovi musei e la presenza di siti UNESCO, il turismo culturale, seppure in crescita, non
raggiunge ancora i flussi delle altre città d’arte (Roma, Firenze etc.). Considerando il turismo il vero
volano per lo sviluppo dell’area, si intende investire sulla valorizzazione del patrimonio culturale ed
il potenziamento delle reti viarie e del sistema di trasporto;
• edilizia scolastica. Lo sviluppo sociale dei nostri territori impone un presidio dello Stato delle
aree più disagiate attraverso il rafforzamento dell’offerta scolastica. Si intende quindi investire
ingenti risorse sull’edilizia scolastica, al fine di attenuare il disagio sociale e fornire ai ragazzi
opportunità di crescita.
b) incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell’ambiente • urbanistica.
Sviluppo di una pianificazione territoriale generale attraverso un percorso condiviso con i Comuni,
affinché si attui una strategia di sviluppo urbanistico e territoriale per la tutela, il risanamento e la
riqualificazione dell’area metropolitana che possa garantire ai cittadini un ambiente sostenibile
migliore dove vivere;
• qualità dell’aria. Promozione delle energie rinnovabili al fine di diminuire le emissioni inquinanti
e valorizzazione delle aree verdi. Si intendono finanziare misure di efficientamento energetico sul
patrimonio pubblico e misure di realizzazione ex novo di parchi ed aree verdi o di manutenzione di
aree preesistenti;
• contrasto al dissesto idrogeologico. Un territorio fragile quanto l’area metropolitana di Napoli, in
un contesto di grandi trasformazioni globali in atto, di cambiamenti climatici in grado di produrre
grande emergenza, ha bisogno di una cura e di un’attenzione straordinarie. L’amministrazione
intende rafforzare la programmazione, la pianificazione e gestione integrata e la realizzazione di
interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri nella fascia litoranea;
• ciclo integrato dei rifiuti. La realizzazione di un efficiente ciclo integrato dei rifiuti rappresenta
una delle sfide maggiore per la società contemporanea. Si intende contribuire alla gestione dei
rifiuti urbani, fornendo supporto ai Comuni ed agli Enti d’Ambito.

- il piano strategico - con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita, di salute, di relazioni
e di benessere dei cittadini - garantisce e promuove:
-

la salvaguardia del patrimonio naturalistico, paesaggistico e artistico;

-

il risanamento dell'ambiente e del tessuto urbano;

-

la valorizzazione delle eccellenze territoriali;

-

l'ottimizzazione delle reti di comunicazione e dell'offerta dei servizi pubblici;

-

il rafforzamento dei livelli di coesione e di integrazione sociale;

il potenziamento della capacità attrattiva, di accessibilità e di relazioni dell'area
metropolitana.

- il Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 88 del 10 luglio 2018 ha approvato lo schema di
rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017 da cui si evince che la Città Metropolitana di
Napoli ha un avanzo di amministrazione, al netto degli accantonamenti e dei vincoli disposti effettuati
nell'esercizio, pari a € 443.136.301,00;

- con la delibera del Consiglio Metropolitano n. 184 del 27.11.2018 la Città Metropolitana di Napoli
intende destinare l'applicazione dell'intero avanzo di amministrazione disponibile per la realizzazione
del proprio Piano Strategico;

- gli interventi previsti verranno realizzati in parte direttamente dalla Città Metropolitana di Napoli, in
parte dai Comuni attraverso appositi trasferimenti di risorse per finanziare opere pubbliche
compatibili con la visione strategica del Piano;

- a seguito dell’incontro collegiale del Sindaco Metropolitano con i Sindaci delle amministrazioni
comunali della Città Metropolitana di Napoli del 19.02.2019, è stato dato avvio al processo di
pianificazione strategica con le singole amministrazioni comunali, al fine di consentire alle medesime
di esporre idee e progetti, partecipando attivamente alla costruzione delle scelte del Piano Strategico
della Città Metropolitana;

- per le candidature dei progetti da parte dei Comuni, la Città Metropolitana ha predisposto uno
specifico format denominato "immagiNA/Napoli Metropoli 2019/21 - una città metropolitana, 92
comuni";

- l’area tecnica del Comune di Nola ha individuato diversi interventi compatibili con le line di indirizzo
del Piano strategico della Città Metropolitana secondo un crescente livello di priorità;

- con delibera di Giunta Comunale n° 26 del 08.10.2019, è stato stabilito l’ordine di priorità degli
interventi al fine della trasmissione delle schede e dei relativi progetti a mezzo pec ai competenti
uffici della Città Metropolitana;

- le predette schede sono state inoltrate alla Città Metropolitana di Napoli tramite pec del 14.10.2019;

- con delibera commissariale con i poteri della Giunta n° 60 del 22.05.2019, sono stati approvati gli
studi di fattibilità tecnica ed economica, unitamente alle “SCHEDE PROGETTO DI INVESTIMENTO”
conformi al formato approvato dalla Città Metropolitana di Napoli, al fine della trasmissione delle
schede e dei relativi progetti a mezzo pec ai competenti uffici della Città Metropolitana;

- tra i progetti di fattibilità tecnica ed economica, di cui sopra, è presente quello relativo ai lavori di
completamento dell’edificio scolastico Mameli, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n.
15/2019 del 20.09.2019;

- a seguito di istruttoria da parte della Città Metropolitana di Napoli è stata richiesta una modifica alla
voce "C" del quadro economico presentato, senza tuttavia apportare modifiche alle lavorazioni
previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di completamento dell’edificio

scolastico Mameli;

- con PEC del 23.12.2019, protocollo C.M. n. 142984 del 24/12/2019, si comunicava il nuovo quadro
economico;

- a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Programma ex art. 34 del TUEL, con nota (C.M. n.
0002883 del 10.01.2020) protocollo in ingresso n. 836 del 14.01.2020, sono state notificate le
determinazioni di concessione del finanziamento;

- il completamento dell’istituto scolastico Mameli, così come richiesto e completo della modifica alla
voce “C” del quadro economico, risulta pertanto beneficiario del finanziamento come riportato nella
determinazione della Città Metropolitana n. 9817 del 27.12.2019;

Dato atto, che con delibera n° 45 del 18.03.2020, al fine della sottoscrizione della convenzione con la
Città Metropolitana, è stato riapprovato il nuovo quadro tecnico economico, alla luce delle richieste
effettuate e confermato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, composto dai seguenti
elaborati:
DOC_01 Relazione generale
01_A Relazione illustrativa
01_B Illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta
01_C Esposizione della fattibilità dell’intervento
01_D Disponibilità delle aree o immobili da utilizzare
01_ E Cronoprogramma delle fasi attuative
01_F Attestazione della fattibilità a lotti
01_G Accessibilità, utilizzo e manutenzione dei luoghi
01_H Circostanze che influenzano la scelta e la riuscita del progetto
DOC_02 Relazione tecnica
DOC_03 Calcolo sommario della spesa
DOC_04 Quadro Economico
DOC_05 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani per la sicurezza
TAV_01 Stralci planimetrici
TAV_02 Elaborati di rilievo
TAV_03 Elaborati di progetto

Constatato, che è stata sottoscritta la convenzione, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, assunta al
protocollo al n° 18479 in data 16.04.2020, con la Città Metropolitana di Napoli, per l’attuazione dei
progetti di cui all’allegato B della delibera di Consiglio Metropolitano n° 352/2019 ed oggetto
dell’Accordo di Programma, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n° 762 del 12.12.2019;

Rilevato, che con delibera di G.M. n° 101 del 27.10.2020, per tutti i motivi in essa contenuti, è stato
stabilito di procedere alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento RUP dell’arch. Giusi
D’Ambrosio ed all'affidamento dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento R.U.P all’arch.
Felice Spampanato, Dirigente del Settore, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
nell’ambito del Piano Strategico;

Riscontrato, che per quanto sopra, al fine della realizzazione dei lavori di completamento dell’edificio
scolastico Mameli CUP D79E19001050003, finanziati dalla Città Metropolita di Napoli, con determina
dirigenziale N° DetSet 307/2020 del 21-12-2020, DGS. N. 1126/2020 del 21-12-2020, è stato stabilito
di:

- Procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2) e 3) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
legge 11 settembre 2020, n. 120, all’affidamento tramite il MePA attraverso l’inoltro della richiesta di
Offerta (R.d.O) ad operatori economici iscritti, dei seguenti servizi tecnici:
1) Progettazione Definitiva, Esecutiva e Direzione Lavori € 49.000,00, oltre Cassa al 4% ed IVA
al 22% pari a complessivi € 62.171,20, CIG 856746609B;
2) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e fase di esecuzione
Lavori
€ 12.000,00, oltre Cassa al 4% ed IVA al 22% pari a complessivi € 15.225,60,
CIG ZE02FE15D9;
3) Collaudo Tecnico-Amministrativo Lavori € 15.000,00, oltre Cassa al 4% ed IVA al 22% pari a
complessivi € 19.032,00, CIG ZDB2FE157B;
per i lavori di completamento dell’edificio scolastico Mameli CUP D79E19001050003 di
€ 1.156.345,61

- Accertare in entrata la somma di € 96.428,80, per gli affidamenti dei servizi di cui sopra, quale parte
integrate del finanziamento di € 1.156.345,61, concesso dalla Città Metropolitana di Napoli per il
progetto dei lavori di completamento dell’edificio scolastico Mameli CUP D79E19001050003, Cap.
2951.0, Ris. 4010, del Bil 2020, e che la stessa è prevista nelle somme a disposizione nel Quadro
Economico del progetto approvato:

Appurato, che, per quanto sopra, è stata attivata la trattativa n° 157542 in data 15.01.2021 sul
MePA, con l’operatore economico ing. Giuseppe Scala, ed accettata l’Offerta n° 948664 in data
18.01.2021, secondo le modalità previste sul MePA, ed è stato sottoscritto sul MePA il relativo
contratto con l’operatore economico, secondo le modalità previste, con Rep. n° 843 in data
04.02.2021; per il servizio di Progettazione Definitiva, Esecutiva e Direzione Lavori di completamento
dell’edificio scolastico Mameli - CUP D79E19001050003 - CIG 856746609B;

Rilevato, che l’ing. Giuseppe Scala, in riferimento all’incarico ricevuto, con nota del 24.02.2021,
assunta al protocollo al n° 10368 in pari data, ha presentato il progetto Definivo dei lavori di
completamento dell’edificio scolastico Mameli - CUP D79E19001050003, nell’importo complessivi di
€ 1.156.345,61, costituito dai seguenti elaborati:
PROGETTO ARCHITETTONICO
Tav. 1.1 Relazione Tecnica Generale
Tav. 1.2 Documentazione Fotografica
Tav. 1.3 Inquadramento e stralci planimetrici
Tav. 1.4 Elaborati grafici di rilievo
Tav. 1.5 Elaborati grafici di progetto
Tav. 1.6 Dettagli costruttivi
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
Tav. 2.1 Relazione specialistica e di calcolo
Tav. 2.2 Planimetria impianto di terra
Tav. 2.3 Piante Illuminotecniche
Tav. 2.4 Piante F.e.m. e impianti speciali
Tav. 2.5 Pianta e particolari costruttivi impianto FV
Tav. 2.6 Schemi unifilari
PROGETTO IMPIANTI TERMICI
Tav. 3.1 Relazione L10, verifiche igrometriche e relazione specialistica
Tav. 3.2 Piante distribuzione pannelli radianti a pavimento
Tav. 3.3 Schema funzionale
PROGETTO IMPIANTO ANTINCENDIO
Tav. 4.1 Relazione tecnica antincendio
Tav. 4.2 Planimetrie antincendio con disposizione dei presidi di sicurezza
PROGETTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
Tav. 5.1 Relazione tecnica
Tav. 5.2 Planimetrie rete di carico
Tav. 5.3 Planimetrie rete di scarico e particolari costruttivi
ELABORATI ECONOMICI
Tav. 6.1 Elenco prezzi unitari
Tav. 6.2 Analisi dei prezzi
Tav. 6.3 Computo metrico estimativo
Tav. 6.4 Quadro economico riepilogativo
ELABORATI VARI
Tav. 7.1 Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici
Tav. 7.2 Censimento e Progetto di Risoluzione delle Interferenze
Tav. 7.3 Prime Indicazioni e Disposizioni per la Stesura dei Piani di Sicurezza

e con il seguente quadro tecnico economico:

A. IMPORTO DEI LAVORI
A.1

Importo forniture e posa in opera

843.661,47 €

A.2

di cui Oneri interni per la sicurezza non soggetti a ribasso (3,0 % di A.1)

25.309,84 €

A.3

Oneri esterni per la sicurezza non soggetti a ribasso (compreso ponteggi)

30.000,00 €

A.4

Importo Totale Lavori (A.1 + A.3)

873.661,47 €

A.5

Importo lavori soggetto a ribasso

818.351,63 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1

Spese tecniche generali per progettazione, D.L. e coord. Sicurezza (8% di A.4)

69.892,92 €

B.2

Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini (1% di A.4)

B.3

Allacciamento ai pubblici servizi (2 % di A.4)

17.473,23 €

B.4

Imprevisti

40.276,75 €

B.5

Acquisizione aree o immobili

B.6

Accantonamento di cui all'art.106 del D.Lgs 50/2016 (3% di A.4)

26.209,84 €

B.7

Incentivi funzioni tecniche du cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 (2 % di A.4)

17.473,23 €

B.8

Contributo ANAC

B.9

Spese C.U.C.

12.850,00 €

B.10

Spese tecniche per collaudi (2 % di A.4)

17.473,23 €

B.11

Oneri per conferimento a discarica (1% di A.4)

B.13

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

8.736,61 €

- €

225,00 €

8.736,61 €
219.347,43 €

C. I.V.A.
C.1

I.V.A. sui Lavori al 10 % di (A.4 + B.3 + B.11)

89.987,13 €

C.2

I.V.A. su spese tecniche generali al 22 % di (B.1+B.2+B.9+B.10++D1)

24.815,31 €

D. ONERI PREVIDENZIALI
D.1

Cassa al 4% su Spese tecniche generali (B.1+B.2+B.3+B.11)
TOTALE Q.T.E. (A+B+C)

3.844,11 €
1.156.345,61 €

Dato atto, che per il progetto definitivo, di cui sopra, è stato redatto il Verbale di verifica, reso ai

sensi dell’art. 26 del “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50 e ss.mm.ii., che a
seguito di verifiche e accertamenti in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza
dell'intervento in rispondenza degli elaborati è stato dichiarato conforme alla normativa vigente in
materia di lavori pubblici;

Dato atto, che con delibera di G.M. n° 30 del 26.03.2021è stato approvato il progetto definitivo per i
lavori di completamento dell’edificio scolastico Mameli - CUP D79E19001050003, redatto dall’ing.
Giuseppe Scala, ai sensi dell'art. 23, comma 7), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, e presentato con nota
del 24.02.2021, assunta al protocollo al n° 10368 in pari data, nell’importo complessivi di €
1.156.345,61, costituito dagli elaborati e quadro economico sopra riportati;

Rilevato, che l’ing. Giuseppe Scala, in proseguimento dell’affidamento di cui sopra, con nota in data
20.05.2021, assunta al protocollo al n° 27931 in data 21.05.2021, ha presentato il progetto esecutivo
per i lavori di completamento dell’edificio scolastico Mameli - CUP D79E19001050003, redatto ai sensi
dell'art. 23, comma 8), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, nell’importo complessivo di € 1.419.868,41,
costituito dai seguenti elaborati:

-

PROGETTO ARCHITETTONICO

TAV. 1.1

RELAZIONE TECNICA GENERALE

TAV. 1.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TAV. 1.3

INQUADRAMENTO E STRALCI PLANIMETRICI

TAV. 1.4

ELABORATI GRAFICI DI RILIEVO

TAV. 1.5

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO

TAV. 1.6

DETTAGLI COSTRUTTIVI

-

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E FONTI RINNOVABILI

TAV. 2.1

RELAZIONI SPECIALISTICHE E DI CALCOLO

TAV. 2.2

PLANIMETRIA IMPIANTO DI TERRA

TAV. 2.3

PIANTE ILLUMINOTECNICHE

TAV. 2.4

PIANTE F.E.M. E IMPIANTI SPECIALI

TAV. 2.5

PIANTA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI IMPIANTO FV

TAV. 2.6

SCHEMI UNIFILARI

-

PROGETTO IMPIANTI TERMICI

TAV. 3.1

RELAZIONE L10, VERIFICHE IGROMETRICHE E RELAZIONE SPECIALISTICA

TAV. 3.2

PIANTE DISTRIBUZIONE PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO

TAV. 3.3

SCHEMA FUNZIONALE

-

PROGETTO IMPIANTO ANTINCENDIO

TAV. 4.1

RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

TAV. 4.2

PLANIMETRIE ANTINCENDIO CON DISPOSIZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA

-

PROGETTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

TAV. 5.1

RELAZIONE TECNICA

TAV. 5.2

PLANIMETRIE RETE DI CARICO

TAV. 5.3

PLANIMETRIE RETE DI SCARICO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

-

ELABORATI ECONOMICI

TAV. 6.1

ELENCO PREZZI UNITARI

TAV. 6.2

ANALISI DEI PREZZI

TAV. 6.3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAV. 6.4

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

-

ELABORATI VARI

TAV. 7.1

STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

TAV. 7.2

STIMA COSTI PER LA SICUREZZA

TAV. 7.3

CRONOPROGRAMMA

TAV. 7.4

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI

TAV. 7.5

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

TAV. 7.6

SCHEMA DI CONTRATTO

Considerato, che è stata attivata la trattativa n° 1594618 in data 01.06.2021 sul MePA, con
l’operatore economico arch. Giuseppina Mauro, ed accettata l’Offerta n° 1051403, in data
08.06.2021, secondo le modalità previste sul MePA, ed è stato sottoscritto sul MePA il relativo
contratto con l’operatore economico, secondo le modalità previste, con Rep. n° 882 in data
16.06.2021, per il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e fase di
esecuzione dei lavori in oggetto, CUP D79E19001050003, CIG ZE02FE15D9;

Rilevato, che l’arch. Giuseppina Mauro, in riferimento all’incarico ricevuto, con nota del 12.07.2021,
assunta al protocollo al n° 38406 in data 13.07.2021, ha presentato gli elaborati di Coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione:
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- Piano di contenimento del Covid19;
- Fascicolo con le caratteristiche dell’opera;

Appurato, che per il progetto esecutivo, di cui sopra, è stato redatto il Verbale di Verifica in data
27.07.2021, reso ai sensi dell’art. 26 del “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50 e
ss.mm.ii., a seguito di verifiche e accertamenti in rapporto alla tipologia, categoria, entità e
importanza dell'intervento in rispondenza degli elaborati ed è stato dichiarato conforme alla
normativa vigente in materia di lavori pubblici, e per lo stesso è stato redatto il Verbale Validazione in
data 27.07.2021, reso ai sensi dell’art. 26, comma 8), del “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 18
aprile 2016, n°50 e ss.mm.ii.;

Dato atto, che per quanto sopra, con determina dirigenziale N° DetSet 236/2021 del 27-07-2021,
DGS. N. 906/2021 del 27-07-2021, è stato approvato il progetto esecutivo nell’importo complessivo di
€ 1.156.345,61, costituito dagli elaborati e quadro economico sopra riportati;

Verificato, che al fine dell’affidamento dei lavori di cui sopra l’importo rientra nell’ambito dei
Contratti sottosoglia del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, e la scelta del contraente può attuarsi, con
affidamento, con procedura aperta, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, così
come derogato dalla L. n. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 76/2020
“Decreto Semplificazioni” e s.m.i., con espletamento della procedura tramite il Portale MePA;

Esaminato il Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il
quale ha rappresentato che “il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive
l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1, comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di
una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle
contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e
“semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti
pubblici”;

Dato atto, che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, pertanto sul M.e.P.A. si può
acquistare con ordine diretto (O.d.A.) o con richiesta di offerta (R.d.O.);

Rilevato, che il comma 130, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2018 n° 145, Legge di Bilancio 2019,
ha innalzato la soglia dell’obbligo di ricorso al MePA da € 1,000,00 ad
€ 5.000,00,
previsto all’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss. mm. e ii.;

Visto:
- il T.U.E.L. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” D.Lgs. n° 267 del
agosto 2000, nº 267, e in particolare:
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l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma12 che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificatamente individuati;
-

l’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

- l’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-

gli art. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definite il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L., D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, e dell’art. 32, comma 2, del
D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, che:
- con la stipulazione del contratto si intende perseguire il fine pubblico dell’esecuzione
dei lavori di completamento dell’edificio scolastico Mameli - CUP D79E19001050003,
finanziati dalla Citta Metropolitana di Napoli;
l’oggetto del contratto sono i lavori di completamento dell’edificio scolastico Mameli CUP D79E19001050003, previsti nel progetto esecutivo;
- il valore economico è di € € 858 075,62, di cui € 5.772,15 per Oneri interni per la sicurezza
non soggetti ed € 30.000,00 per Oneri esterni per la sicurezza non soggetti a ribasso (compreso
ponteggi e Covid), oltre ad IVA al 10%;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma
14, del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016;
-

le clausole essenziali sono contenute nel contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto;

- la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata, senza bando, di cui
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b)) del Decreto-legge 16 luglio 2020.
76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato sulla G.U. n.
178 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art.
51, comma 1, lettera a), sub. 1), decreto-legge 31 maggio 202 , n. 77, con espletamento della
procedura tramite il Portale MePA;

Rilevato, che:
- l'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pone le spese di funzionamento
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito A.N.AC.) a carico del mercato di competenza
per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che l'A.N.AC., ai fini della copertura
dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni
dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di
riscossione;
- l’A.N.AC. in data 23.12.2020 ha comunicato che a decorrere dal 1° gennaio 2021 è stato riattivato il

contributo di gara, sospeso per l’anno 2020, e gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono
nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del
contraente, secondo le disposizioni della Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197 recante
“Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020”
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020;

Dato atto, inoltre, che per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.Lgs. 50/2016 il
settore/servizio competente deve richiedere all’A.N.AC. l’attribuzione, tramite il Sistema informativo
di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di
selezione del contraente (CIG);

Rilevato, che sono state effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento tutte le verifiche,
controlli e riscontri, richiesti dalle normative vigenti, compresi gli obblighi informativi richiesti
dall’A.N.AC. ex Avcp per la richiesta del CIG 88513404D6, con le modalità di affidamento;

Dato atto, inoltre, che:
- non vi sono situazioni di conflitto di interesse sul procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 6
bis della legge n° 241/90 e ss.mm.ii.;
- la presente rispetta la programmazione indicata dall’Amministrazione;
- sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti
di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.L. n. 174 del 10/10/2012;
- sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità contabile e
la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo;

Visto:
il “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;
il Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici, approvato con D.P.R.
05.10.2010, n° 207, per la parte in vigore;
il T.U.E.L., D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Dato atto, inoltre, che con Decreto Sindacale n° 86 del 30.03.2020, il sottoscritto è stato nominato
Dirigente del Settore Tecnico;

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14-bis del D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Ciò premesso,

DETERMINA
Approvare la narrativa che precede, che si intende integralmente riportata e, per l’effetto:

- 1) Procedere all'appalto dei lavori di completamento dell’edificio scolastico Mameli - CUP
D79E19001050003, CIG 88513404D6, con procedura aperta, di cui all’articolo 60 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, così come derogato dalla L. n. 120/2020 di conversione in legge, con
modificazioni, del DL n. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” e s.m.i., con espletamento della procedura
tramite il Portale MePA, con importo a base dei lavori di € 858 075,62, di cui
€ 5.772,15
per Oneri interni per la sicurezza non soggetti ed € 30.000,00 per Oneri esterni per la sicurezza non
soggetti a ribasso (compreso ponteggi e Covid), oltre ad IVA al 10%;
- 2) Dare atto che gli elaborati del Progetto Esecutivo dei lavori di completamento dell’edificio
scolastico Mameli - CUP D79E19001050003, approvati con determina dirigenziale N° DetSet 236/2021
del 27-07-2021, DGS. N. 906/2021 del 27-07-202, debitamente firmati sono depositati presso il
Settore Tecnico - LL.PP., unitamente al Verbale di Verifica e al Verbale di Validazione, redatti in data
27.07.2021, resi ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50;

- 3) Dare atto, inoltre, che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50
del 18.04.2016, è l’arch. Felice Spampanato, Dirigente del Settore Tecnico, nominato con delibera di
G.M. n° 101 del 27.10.2020;

- 4) Dare atto, ancora, che l’intervento “Lavori di completamento dell’edificio scolastico Mameli - CUP
D79E19001050003” è stato inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2020/2022 e nell’Elenco
annuale 2020, adottato con delibera di G.M.15/2020 del 17/01/2020, modificato con delibera di
G.M. n° 49 del 18.03.2020, nella annualità 2020, e approvato con delibera del C.C. n° 10 del
30.06.2020 e confermato nel Programma Triennale dei LL.PP. 2021/2023 e nell'Elenco annuale 2021,
adottato con delibera di G.M. n° 52 del 30.04.2021 ed approvato con delibera di C.C. n° 9 del
27.05.2021;

- 5) Dare atto, altresì, che l’A.N.AC. in data 23.12.2020 ha comunicato che a decorrere dal 1° gennaio
2021 è stato riattivato il contributo di gara, sospeso per l’anno 2020, e gli operatori economici e le
stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte
le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera Anac 18 dicembre 2019,
n. 1197 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l’anno 2020” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020, e che per la procedura in
oggetto la quota di contribuzione del Comune da versare all’A.N.AC. è di € 375,00, da prelevare
dall’apposito capitolo di bilancio, autorizzando l’Ufficio di Ragioneria con le modalità previste dai
regolamenti;

- 6) Dare atto, infine, che per le risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione dei lavori di
completamento dell’edificio scolastico Mameli - CUP D79E19001050003, è stato concesso apposito

contributo dalla Citta Metropolitana di Napoli di € 1.156.345,61, come da convenzione RCONV n. 117
del 30.04.2020, sottoscritta, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, per l’attuazione dei progetti di cui
all’allegato B della delibera di Consiglio Metropolitano n° 352/2019 ed oggetto dell’Accordo di
Programma, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n° 762 del 12.12.2019.

- 7) Accertare in entrata la somma di € 1.059.916,81 sul capitolo 4010 delle Entrate – Bilancio 2021,
per l’affidamento dei lavori di cui sopra, come da finanziamento di € 1.156.345,61, concesso dalla
Città Metropolitana di Napoli per il progetto dei lavori di completamento dell’edificio scolastico
Mameli CUP D79E19001050003,

- 8) Impegnare la somma di € 1.059.916,81 sul capitolo 2951 del Bilancio 2021, per l’affidamento dei
lavori di cui sopra, quale parte integrante del finanziamento di € 1.156.345,61, concesso dalla Città
Metropolitana di Napoli per il progetto dei lavori di completamento dell’edificio scolastico Mameli CUP D79E19001050003;

- 9) Trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del
D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i..
Il Dirigente del Settore Tecnico
Arch. Felice Spampanato

Nola, li 28-07-2021

Il Dirigente
SPAMPANATO FELICE
(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.

COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

AREA SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DGS. N. 918/2021 del 28-07-2021
N° DetSet 246/2021 del 28-07-2021
Dirigente / P.O. Delegata: BERNARDO ARIENZO
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL T.U.E.L., D.LGS.
N° 267 DEL 18.08.2000, E DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. N° 50 DEL
18.04.2016, PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MAMELI - CUP D79E19001050003, CIG
88513404D6, FINANZIATI DALLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI,
CONVENZIONE RCONV N. 117 DEL 30.04.2020
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n.267/2000)
Il dirigente BERNARDO ARIENZO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all’ oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell0 art. 147-bis del D.Lgs n 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto…………………………………………………………
In qualità di…………………………………………………………..
Attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n. DGS 918/2021, composta da
n°……..fogli, è conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Nola, lì __________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Firma e Timbro dell’ Ufficio
_______________________

Il Dirigente del Settore
Premesso che:

- lo Statuto della Città metropolitana di Napoli, adottato con deliberazione della Conferenza
Metropolitana n. 2 dell'11giugno 2015, e approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.
9 del 14/05/2015 definisce che:
- con la pianificazione strategica generale, la Città Metropolitana individua la strategia complessiva
di lungo periodo per lo sviluppo economico sociale della comunità metropolitana (art. 31);
- il piano strategico metropolitano è il principale atto di indirizzo dell'Ente, per l'esercizio delle
funzioni dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle zone omogenee anche in relazione all'esercizio
delle funzioni delegate o conferite dalla Regione, fissa le azioni tese a definire l'orizzonte identitaria
e di crescita dell'area metropolitana (art. 32);

- da strumento di governance istituzionale multilivello, il piano strategico si trasforma in atto di
indirizzo "per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni" (art. 1, comma 44 della
legge 56/2014) che la Città metropolitana dovrà obbligatoriamente adottare per assicurare "la cura
dello sviluppo strategico del territorio metropolitano" (art. 1, comma 2) e individuare, promuovere ed
attuare progetti e azioni necessarie a ripensare il futuro del territorio metropolitano, sia nella
dimensione locale e territoriale che nella dimensione globale;

- il territorio metropolitano dovrà acquisire una nuova identità e dovrà ridefinire il profilo al nuovo
ente di area vasta, inteso come istituzione che in sé riassume e unisce le amministrazioni locali, per
promuovere in modo armonico e coordinato lo sviluppo economico sociale del territorio per essere
centro propulsore dell'intero sistema regionale, e per qualificarsi nel confronto diretto con gli
interlocutori nazionali ed internazionali attraverso l'elaborazione di progetti di medio e lungo periodo;

- con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 305 del 19/10/2018 è stato proposto al Consiglio
Metropolitano l'approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico
metropolitano triennale e l'identificazione delle Zone Omogenee;

- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 184 del 27.11.2018 sono state approvate le linee di
indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale;

- il Piano Strategico si svilupperà seguendo due direttrici di intervento:
a) sviluppo economico e sociale del territorio
• cultura/turismo. L’area metropolitana di Napoli detiene una vocazione naturale nel campo del
turismo dove raggiunge gli standard europei anche se l’incremento delle presenze registrato negli

ultimi anni non risulta proporzionato alle sue ricchezze paesaggistiche e culturali. Nonostante
l’apertura di nuovi musei e la presenza di siti UNESCO, il turismo culturale, seppure in crescita, non
raggiunge ancora i flussi delle altre città d’arte (Roma, Firenze etc.). Considerando il turismo il vero
volano per lo sviluppo dell’area, si intende investire sulla valorizzazione del patrimonio culturale ed
il potenziamento delle reti viarie e del sistema di trasporto;
• edilizia scolastica. Lo sviluppo sociale dei nostri territori impone un presidio dello Stato delle
aree più disagiate attraverso il rafforzamento dell’offerta scolastica. Si intende quindi investire
ingenti risorse sull’edilizia scolastica, al fine di attenuare il disagio sociale e fornire ai ragazzi
opportunità di crescita.
b) incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell’ambiente • urbanistica.
Sviluppo di una pianificazione territoriale generale attraverso un percorso condiviso con i Comuni,
affinché si attui una strategia di sviluppo urbanistico e territoriale per la tutela, il risanamento e la
riqualificazione dell’area metropolitana che possa garantire ai cittadini un ambiente sostenibile
migliore dove vivere;
• qualità dell’aria. Promozione delle energie rinnovabili al fine di diminuire le emissioni inquinanti
e valorizzazione delle aree verdi. Si intendono finanziare misure di efficientamento energetico sul
patrimonio pubblico e misure di realizzazione ex novo di parchi ed aree verdi o di manutenzione di
aree preesistenti;
• contrasto al dissesto idrogeologico. Un territorio fragile quanto l’area metropolitana di Napoli, in
un contesto di grandi trasformazioni globali in atto, di cambiamenti climatici in grado di produrre
grande emergenza, ha bisogno di una cura e di un’attenzione straordinarie. L’amministrazione
intende rafforzare la programmazione, la pianificazione e gestione integrata e la realizzazione di
interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri nella fascia litoranea;
• ciclo integrato dei rifiuti. La realizzazione di un efficiente ciclo integrato dei rifiuti rappresenta
una delle sfide maggiore per la società contemporanea. Si intende contribuire alla gestione dei
rifiuti urbani, fornendo supporto ai Comuni ed agli Enti d’Ambito.

- il piano strategico - con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita, di salute, di relazioni
e di benessere dei cittadini - garantisce e promuove:
-

la salvaguardia del patrimonio naturalistico, paesaggistico e artistico;

-

il risanamento dell'ambiente e del tessuto urbano;

-

la valorizzazione delle eccellenze territoriali;

-

l'ottimizzazione delle reti di comunicazione e dell'offerta dei servizi pubblici;

-

il rafforzamento dei livelli di coesione e di integrazione sociale;

il potenziamento della capacità attrattiva, di accessibilità e di relazioni dell'area
metropolitana.

- il Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 88 del 10 luglio 2018 ha approvato lo schema di
rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017 da cui si evince che la Città Metropolitana di
Napoli ha un avanzo di amministrazione, al netto degli accantonamenti e dei vincoli disposti effettuati
nell'esercizio, pari a € 443.136.301,00;

- con la delibera del Consiglio Metropolitano n. 184 del 27.11.2018 la Città Metropolitana di Napoli
intende destinare l'applicazione dell'intero avanzo di amministrazione disponibile per la realizzazione
del proprio Piano Strategico;

- gli interventi previsti verranno realizzati in parte direttamente dalla Città Metropolitana di Napoli, in
parte dai Comuni attraverso appositi trasferimenti di risorse per finanziare opere pubbliche
compatibili con la visione strategica del Piano;

- a seguito dell’incontro collegiale del Sindaco Metropolitano con i Sindaci delle amministrazioni
comunali della Città Metropolitana di Napoli del 19.02.2019, è stato dato avvio al processo di
pianificazione strategica con le singole amministrazioni comunali, al fine di consentire alle medesime
di esporre idee e progetti, partecipando attivamente alla costruzione delle scelte del Piano Strategico
della Città Metropolitana;

- per le candidature dei progetti da parte dei Comuni, la Città Metropolitana ha predisposto uno
specifico format denominato "immagiNA/Napoli Metropoli 2019/21 - una città metropolitana, 92
comuni";

- l’area tecnica del Comune di Nola ha individuato diversi interventi compatibili con le line di indirizzo
del Piano strategico della Città Metropolitana secondo un crescente livello di priorità;

- con delibera di Giunta Comunale n° 26 del 08.10.2019, è stato stabilito l’ordine di priorità degli
interventi al fine della trasmissione delle schede e dei relativi progetti a mezzo pec ai competenti
uffici della Città Metropolitana;

- le predette schede sono state inoltrate alla Città Metropolitana di Napoli tramite pec del 14.10.2019;

- con delibera commissariale con i poteri della Giunta n° 60 del 22.05.2019, sono stati approvati gli
studi di fattibilità tecnica ed economica, unitamente alle “SCHEDE PROGETTO DI INVESTIMENTO”
conformi al formato approvato dalla Città Metropolitana di Napoli, al fine della trasmissione delle
schede e dei relativi progetti a mezzo pec ai competenti uffici della Città Metropolitana;

- tra i progetti di fattibilità tecnica ed economica, di cui sopra, è presente quello relativo ai lavori di
completamento dell’edificio scolastico Mameli, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n.
15/2019 del 20.09.2019;

- a seguito di istruttoria da parte della Città Metropolitana di Napoli è stata richiesta una modifica alla
voce "C" del quadro economico presentato, senza tuttavia apportare modifiche alle lavorazioni
previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di completamento dell’edificio

scolastico Mameli;

- con PEC del 23.12.2019, protocollo C.M. n. 142984 del 24/12/2019, si comunicava il nuovo quadro
economico;

- a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Programma ex art. 34 del TUEL, con nota (C.M. n.
0002883 del 10.01.2020) protocollo in ingresso n. 836 del 14.01.2020, sono state notificate le
determinazioni di concessione del finanziamento;

- il completamento dell’istituto scolastico Mameli, così come richiesto e completo della modifica alla
voce “C” del quadro economico, risulta pertanto beneficiario del finanziamento come riportato nella
determinazione della Città Metropolitana n. 9817 del 27.12.2019;

Dato atto, che con delibera n° 45 del 18.03.2020, al fine della sottoscrizione della convenzione con la
Città Metropolitana, è stato riapprovato il nuovo quadro tecnico economico, alla luce delle richieste
effettuate e confermato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, composto dai seguenti
elaborati:
DOC_01 Relazione generale
01_A Relazione illustrativa
01_B Illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta
01_C Esposizione della fattibilità dell’intervento
01_D Disponibilità delle aree o immobili da utilizzare
01_ E Cronoprogramma delle fasi attuative
01_F Attestazione della fattibilità a lotti
01_G Accessibilità, utilizzo e manutenzione dei luoghi
01_H Circostanze che influenzano la scelta e la riuscita del progetto
DOC_02 Relazione tecnica
DOC_03 Calcolo sommario della spesa
DOC_04 Quadro Economico
DOC_05 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani per la sicurezza
TAV_01 Stralci planimetrici
TAV_02 Elaborati di rilievo
TAV_03 Elaborati di progetto

Constatato, che è stata sottoscritta la convenzione, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, assunta al
protocollo al n° 18479 in data 16.04.2020, con la Città Metropolitana di Napoli, per l’attuazione dei
progetti di cui all’allegato B della delibera di Consiglio Metropolitano n° 352/2019 ed oggetto
dell’Accordo di Programma, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n° 762 del 12.12.2019;

Rilevato, che con delibera di G.M. n° 101 del 27.10.2020, per tutti i motivi in essa contenuti, è stato
stabilito di procedere alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento RUP dell’arch. Giusi
D’Ambrosio ed all'affidamento dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento R.U.P all’arch.
Felice Spampanato, Dirigente del Settore, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
nell’ambito del Piano Strategico;

Riscontrato, che per quanto sopra, al fine della realizzazione dei lavori di completamento dell’edificio
scolastico Mameli CUP D79E19001050003, finanziati dalla Città Metropolita di Napoli, con determina
dirigenziale N° DetSet 307/2020 del 21-12-2020, DGS. N. 1126/2020 del 21-12-2020, è stato stabilito
di:

- Procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2) e 3) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in
legge 11 settembre 2020, n. 120, all’affidamento tramite il MePA attraverso l’inoltro della richiesta di
Offerta (R.d.O) ad operatori economici iscritti, dei seguenti servizi tecnici:
1) Progettazione Definitiva, Esecutiva e Direzione Lavori € 49.000,00, oltre Cassa al 4% ed IVA
al 22% pari a complessivi € 62.171,20, CIG 856746609B;
2) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e fase di esecuzione
Lavori
€ 12.000,00, oltre Cassa al 4% ed IVA al 22% pari a complessivi € 15.225,60,
CIG ZE02FE15D9;
3) Collaudo Tecnico-Amministrativo Lavori € 15.000,00, oltre Cassa al 4% ed IVA al 22% pari a
complessivi € 19.032,00, CIG ZDB2FE157B;
per i lavori di completamento dell’edificio scolastico Mameli CUP D79E19001050003 di
€ 1.156.345,61

- Accertare in entrata la somma di € 96.428,80, per gli affidamenti dei servizi di cui sopra, quale parte
integrate del finanziamento di € 1.156.345,61, concesso dalla Città Metropolitana di Napoli per il
progetto dei lavori di completamento dell’edificio scolastico Mameli CUP D79E19001050003, Cap.
2951.0, Ris. 4010, del Bil 2020, e che la stessa è prevista nelle somme a disposizione nel Quadro
Economico del progetto approvato:

Appurato, che, per quanto sopra, è stata attivata la trattativa n° 157542 in data 15.01.2021 sul
MePA, con l’operatore economico ing. Giuseppe Scala, ed accettata l’Offerta n° 948664 in data
18.01.2021, secondo le modalità previste sul MePA, ed è stato sottoscritto sul MePA il relativo
contratto con l’operatore economico, secondo le modalità previste, con Rep. n° 843 in data
04.02.2021; per il servizio di Progettazione Definitiva, Esecutiva e Direzione Lavori di completamento
dell’edificio scolastico Mameli - CUP D79E19001050003 - CIG 856746609B;

Rilevato, che l’ing. Giuseppe Scala, in riferimento all’incarico ricevuto, con nota del 24.02.2021,
assunta al protocollo al n° 10368 in pari data, ha presentato il progetto Definivo dei lavori di
completamento dell’edificio scolastico Mameli - CUP D79E19001050003, nell’importo complessivi di
€ 1.156.345,61, costituito dai seguenti elaborati:
PROGETTO ARCHITETTONICO
Tav. 1.1 Relazione Tecnica Generale
Tav. 1.2 Documentazione Fotografica
Tav. 1.3 Inquadramento e stralci planimetrici
Tav. 1.4 Elaborati grafici di rilievo
Tav. 1.5 Elaborati grafici di progetto
Tav. 1.6 Dettagli costruttivi
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
Tav. 2.1 Relazione specialistica e di calcolo
Tav. 2.2 Planimetria impianto di terra
Tav. 2.3 Piante Illuminotecniche
Tav. 2.4 Piante F.e.m. e impianti speciali
Tav. 2.5 Pianta e particolari costruttivi impianto FV
Tav. 2.6 Schemi unifilari
PROGETTO IMPIANTI TERMICI
Tav. 3.1 Relazione L10, verifiche igrometriche e relazione specialistica
Tav. 3.2 Piante distribuzione pannelli radianti a pavimento
Tav. 3.3 Schema funzionale
PROGETTO IMPIANTO ANTINCENDIO
Tav. 4.1 Relazione tecnica antincendio
Tav. 4.2 Planimetrie antincendio con disposizione dei presidi di sicurezza
PROGETTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
Tav. 5.1 Relazione tecnica
Tav. 5.2 Planimetrie rete di carico
Tav. 5.3 Planimetrie rete di scarico e particolari costruttivi
ELABORATI ECONOMICI
Tav. 6.1 Elenco prezzi unitari
Tav. 6.2 Analisi dei prezzi
Tav. 6.3 Computo metrico estimativo
Tav. 6.4 Quadro economico riepilogativo
ELABORATI VARI
Tav. 7.1 Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici
Tav. 7.2 Censimento e Progetto di Risoluzione delle Interferenze
Tav. 7.3 Prime Indicazioni e Disposizioni per la Stesura dei Piani di Sicurezza

e con il seguente quadro tecnico economico:

A. IMPORTO DEI LAVORI
A.1

Importo forniture e posa in opera

843.661,47 €

A.2

di cui Oneri interni per la sicurezza non soggetti a ribasso (3,0 % di A.1)

25.309,84 €

A.3

Oneri esterni per la sicurezza non soggetti a ribasso (compreso ponteggi)

30.000,00 €

A.4

Importo Totale Lavori (A.1 + A.3)

873.661,47 €

A.5

Importo lavori soggetto a ribasso

818.351,63 €

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1

Spese tecniche generali per progettazione, D.L. e coord. Sicurezza (8% di A.4)

69.892,92 €

B.2

Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini (1% di A.4)

B.3

Allacciamento ai pubblici servizi (2 % di A.4)

17.473,23 €

B.4

Imprevisti

40.276,75 €

B.5

Acquisizione aree o immobili

B.6

Accantonamento di cui all'art.106 del D.Lgs 50/2016 (3% di A.4)

26.209,84 €

B.7

Incentivi funzioni tecniche du cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016 (2 % di A.4)

17.473,23 €

B.8

Contributo ANAC

B.9

Spese C.U.C.

12.850,00 €

B.10

Spese tecniche per collaudi (2 % di A.4)

17.473,23 €

B.11

Oneri per conferimento a discarica (1% di A.4)

B.13

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

8.736,61 €

- €

225,00 €

8.736,61 €
219.347,43 €

C. I.V.A.
C.1

I.V.A. sui Lavori al 10 % di (A.4 + B.3 + B.11)

89.987,13 €

C.2

I.V.A. su spese tecniche generali al 22 % di (B.1+B.2+B.9+B.10++D1)

24.815,31 €

D. ONERI PREVIDENZIALI
D.1

Cassa al 4% su Spese tecniche generali (B.1+B.2+B.3+B.11)
TOTALE Q.T.E. (A+B+C)

3.844,11 €
1.156.345,61 €

Dato atto, che per il progetto definitivo, di cui sopra, è stato redatto il Verbale di verifica, reso ai

sensi dell’art. 26 del “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50 e ss.mm.ii., che a
seguito di verifiche e accertamenti in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza
dell'intervento in rispondenza degli elaborati è stato dichiarato conforme alla normativa vigente in
materia di lavori pubblici;

Dato atto, che con delibera di G.M. n° 30 del 26.03.2021è stato approvato il progetto definitivo per i
lavori di completamento dell’edificio scolastico Mameli - CUP D79E19001050003, redatto dall’ing.
Giuseppe Scala, ai sensi dell'art. 23, comma 7), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, e presentato con nota
del 24.02.2021, assunta al protocollo al n° 10368 in pari data, nell’importo complessivi di €
1.156.345,61, costituito dagli elaborati e quadro economico sopra riportati;

Rilevato, che l’ing. Giuseppe Scala, in proseguimento dell’affidamento di cui sopra, con nota in data
20.05.2021, assunta al protocollo al n° 27931 in data 21.05.2021, ha presentato il progetto esecutivo
per i lavori di completamento dell’edificio scolastico Mameli - CUP D79E19001050003, redatto ai sensi
dell'art. 23, comma 8), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, nell’importo complessivo di € 1.419.868,41,
costituito dai seguenti elaborati:

-

PROGETTO ARCHITETTONICO

TAV. 1.1

RELAZIONE TECNICA GENERALE

TAV. 1.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

TAV. 1.3

INQUADRAMENTO E STRALCI PLANIMETRICI

TAV. 1.4

ELABORATI GRAFICI DI RILIEVO

TAV. 1.5

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO

TAV. 1.6

DETTAGLI COSTRUTTIVI

-

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E FONTI RINNOVABILI

TAV. 2.1

RELAZIONI SPECIALISTICHE E DI CALCOLO

TAV. 2.2

PLANIMETRIA IMPIANTO DI TERRA

TAV. 2.3

PIANTE ILLUMINOTECNICHE

TAV. 2.4

PIANTE F.E.M. E IMPIANTI SPECIALI

TAV. 2.5

PIANTA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI IMPIANTO FV

TAV. 2.6

SCHEMI UNIFILARI

-

PROGETTO IMPIANTI TERMICI

TAV. 3.1

RELAZIONE L10, VERIFICHE IGROMETRICHE E RELAZIONE SPECIALISTICA

TAV. 3.2

PIANTE DISTRIBUZIONE PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO

TAV. 3.3

SCHEMA FUNZIONALE

-

PROGETTO IMPIANTO ANTINCENDIO

TAV. 4.1

RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

TAV. 4.2

PLANIMETRIE ANTINCENDIO CON DISPOSIZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA

-

PROGETTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

TAV. 5.1

RELAZIONE TECNICA

TAV. 5.2

PLANIMETRIE RETE DI CARICO

TAV. 5.3

PLANIMETRIE RETE DI SCARICO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

-

ELABORATI ECONOMICI

TAV. 6.1

ELENCO PREZZI UNITARI

TAV. 6.2

ANALISI DEI PREZZI

TAV. 6.3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAV. 6.4

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

-

ELABORATI VARI

TAV. 7.1

STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

TAV. 7.2

STIMA COSTI PER LA SICUREZZA

TAV. 7.3

CRONOPROGRAMMA

TAV. 7.4

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI

TAV. 7.5

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

TAV. 7.6

SCHEMA DI CONTRATTO

Considerato, che è stata attivata la trattativa n° 1594618 in data 01.06.2021 sul MePA, con
l’operatore economico arch. Giuseppina Mauro, ed accettata l’Offerta n° 1051403, in data
08.06.2021, secondo le modalità previste sul MePA, ed è stato sottoscritto sul MePA il relativo
contratto con l’operatore economico, secondo le modalità previste, con Rep. n° 882 in data
16.06.2021, per il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e fase di
esecuzione dei lavori in oggetto, CUP D79E19001050003, CIG ZE02FE15D9;

Rilevato, che l’arch. Giuseppina Mauro, in riferimento all’incarico ricevuto, con nota del 12.07.2021,
assunta al protocollo al n° 38406 in data 13.07.2021, ha presentato gli elaborati di Coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione:
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- Piano di contenimento del Covid19;
- Fascicolo con le caratteristiche dell’opera;

Appurato, che per il progetto esecutivo, di cui sopra, è stato redatto il Verbale di Verifica in data
27.07.2021, reso ai sensi dell’art. 26 del “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50 e
ss.mm.ii., a seguito di verifiche e accertamenti in rapporto alla tipologia, categoria, entità e
importanza dell'intervento in rispondenza degli elaborati ed è stato dichiarato conforme alla
normativa vigente in materia di lavori pubblici, e per lo stesso è stato redatto il Verbale Validazione in
data 27.07.2021, reso ai sensi dell’art. 26, comma 8), del “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 18
aprile 2016, n°50 e ss.mm.ii.;

Dato atto, che per quanto sopra, con determina dirigenziale N° DetSet 236/2021 del 27-07-2021,
DGS. N. 906/2021 del 27-07-2021, è stato approvato il progetto esecutivo nell’importo complessivo di
€ 1.156.345,61, costituito dagli elaborati e quadro economico sopra riportati;

Verificato, che al fine dell’affidamento dei lavori di cui sopra l’importo rientra nell’ambito dei
Contratti sottosoglia del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, e la scelta del contraente può attuarsi, con
affidamento, con procedura aperta, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, così
come derogato dalla L. n. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 76/2020
“Decreto Semplificazioni” e s.m.i., con espletamento della procedura tramite il Portale MePA;

Esaminato il Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il
quale ha rappresentato che “il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive
l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1, comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di
una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle
contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e
“semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti
pubblici”;

Dato atto, che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, pertanto sul M.e.P.A. si può
acquistare con ordine diretto (O.d.A.) o con richiesta di offerta (R.d.O.);

Rilevato, che il comma 130, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2018 n° 145, Legge di Bilancio 2019,
ha innalzato la soglia dell’obbligo di ricorso al MePA da € 1,000,00 ad
€ 5.000,00,
previsto all’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss. mm. e ii.;

Visto:
- il T.U.E.L. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” D.Lgs. n° 267 del
agosto 2000, nº 267, e in particolare:
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l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma12 che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificatamente individuati;
-

l’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

- l’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
-

gli art. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definite il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L., D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, e dell’art. 32, comma 2, del
D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016, che:
- con la stipulazione del contratto si intende perseguire il fine pubblico dell’esecuzione
dei lavori di completamento dell’edificio scolastico Mameli - CUP D79E19001050003,
finanziati dalla Citta Metropolitana di Napoli;
l’oggetto del contratto sono i lavori di completamento dell’edificio scolastico Mameli CUP D79E19001050003, previsti nel progetto esecutivo;
- il valore economico è di € € 858 075,62, di cui € 5.772,15 per Oneri interni per la sicurezza
non soggetti ed € 30.000,00 per Oneri esterni per la sicurezza non soggetti a ribasso (compreso
ponteggi e Covid), oltre ad IVA al 10%;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma
14, del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016;
-

le clausole essenziali sono contenute nel contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto;

- la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata, senza bando, di cui
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b)) del Decreto-legge 16 luglio 2020.
76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato sulla G.U. n.
178 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art.
51, comma 1, lettera a), sub. 1), decreto-legge 31 maggio 202 , n. 77, con espletamento della
procedura tramite il Portale MePA;

Rilevato, che:
- l'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pone le spese di funzionamento
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito A.N.AC.) a carico del mercato di competenza
per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che l'A.N.AC., ai fini della copertura
dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni
dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di
riscossione;
- l’A.N.AC. in data 23.12.2020 ha comunicato che a decorrere dal 1° gennaio 2021 è stato riattivato il

contributo di gara, sospeso per l’anno 2020, e gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono
nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del
contraente, secondo le disposizioni della Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197 recante
“Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020”
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020;

Dato atto, inoltre, che per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del D.Lgs. 50/2016 il
settore/servizio competente deve richiedere all’A.N.AC. l’attribuzione, tramite il Sistema informativo
di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di
selezione del contraente (CIG);

Rilevato, che sono state effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento tutte le verifiche,
controlli e riscontri, richiesti dalle normative vigenti, compresi gli obblighi informativi richiesti
dall’A.N.AC. ex Avcp per la richiesta del CIG 88513404D6, con le modalità di affidamento;

Dato atto, inoltre, che:
- non vi sono situazioni di conflitto di interesse sul procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 6
bis della legge n° 241/90 e ss.mm.ii.;
- la presente rispetta la programmazione indicata dall’Amministrazione;
- sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti
di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.L. n. 174 del 10/10/2012;
- sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità contabile e
la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo;

Visto:
il “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;
il Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici, approvato con D.P.R.
05.10.2010, n° 207, per la parte in vigore;
il T.U.E.L., D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Dato atto, inoltre, che con Decreto Sindacale n° 86 del 30.03.2020, il sottoscritto è stato nominato
Dirigente del Settore Tecnico;

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14-bis del D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Ciò premesso,

DETERMINA
Approvare la narrativa che precede, che si intende integralmente riportata e, per l’effetto:

- 1) Procedere all'appalto dei lavori di completamento dell’edificio scolastico Mameli - CUP
D79E19001050003, CIG 88513404D6, con procedura aperta, di cui all’articolo 60 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, così come derogato dalla L. n. 120/2020 di conversione in legge, con
modificazioni, del DL n. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” e s.m.i., con espletamento della procedura
tramite il Portale MePA, con importo a base dei lavori di € 858 075,62, di cui
€ 5.772,15
per Oneri interni per la sicurezza non soggetti ed € 30.000,00 per Oneri esterni per la sicurezza non
soggetti a ribasso (compreso ponteggi e Covid), oltre ad IVA al 10%;
- 2) Dare atto che gli elaborati del Progetto Esecutivo dei lavori di completamento dell’edificio
scolastico Mameli - CUP D79E19001050003, approvati con determina dirigenziale N° DetSet 236/2021
del 27-07-2021, DGS. N. 906/2021 del 27-07-202, debitamente firmati sono depositati presso il
Settore Tecnico - LL.PP., unitamente al Verbale di Verifica e al Verbale di Validazione, redatti in data
27.07.2021, resi ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50;

- 3) Dare atto, inoltre, che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50
del 18.04.2016, è l’arch. Felice Spampanato, Dirigente del Settore Tecnico, nominato con delibera di
G.M. n° 101 del 27.10.2020;

- 4) Dare atto, ancora, che l’intervento “Lavori di completamento dell’edificio scolastico Mameli - CUP
D79E19001050003” è stato inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2020/2022 e nell’Elenco
annuale 2020, adottato con delibera di G.M.15/2020 del 17/01/2020, modificato con delibera di
G.M. n° 49 del 18.03.2020, nella annualità 2020, e approvato con delibera del C.C. n° 10 del
30.06.2020 e confermato nel Programma Triennale dei LL.PP. 2021/2023 e nell'Elenco annuale 2021,
adottato con delibera di G.M. n° 52 del 30.04.2021 ed approvato con delibera di C.C. n° 9 del
27.05.2021;

- 5) Dare atto, altresì, che l’A.N.AC. in data 23.12.2020 ha comunicato che a decorrere dal 1° gennaio
2021 è stato riattivato il contributo di gara, sospeso per l’anno 2020, e gli operatori economici e le
stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte
le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera Anac 18 dicembre 2019,
n. 1197 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l’anno 2020” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020, e che per la procedura in
oggetto la quota di contribuzione del Comune da versare all’A.N.AC. è di € 375,00, da prelevare
dall’apposito capitolo di bilancio, autorizzando l’Ufficio di Ragioneria con le modalità previste dai
regolamenti;

- 6) Dare atto, infine, che per le risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione dei lavori di
completamento dell’edificio scolastico Mameli - CUP D79E19001050003, è stato concesso apposito

contributo dalla Citta Metropolitana di Napoli di € 1.156.345,61, come da convenzione RCONV n. 117
del 30.04.2020, sottoscritta, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, per l’attuazione dei progetti di cui
all’allegato B della delibera di Consiglio Metropolitano n° 352/2019 ed oggetto dell’Accordo di
Programma, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n° 762 del 12.12.2019.

- 7) Accertare in entrata la somma di € 1.059.916,81 sul capitolo 4010 delle Entrate – Bilancio 2021,
per l’affidamento dei lavori di cui sopra, come da finanziamento di € 1.156.345,61, concesso dalla
Città Metropolitana di Napoli per il progetto dei lavori di completamento dell’edificio scolastico
Mameli CUP D79E19001050003,

- 8) Impegnare la somma di € 1.059.916,81 sul capitolo 2951 del Bilancio 2021, per l’affidamento dei
lavori di cui sopra, quale parte integrante del finanziamento di € 1.156.345,61, concesso dalla Città
Metropolitana di Napoli per il progetto dei lavori di completamento dell’edificio scolastico Mameli CUP D79E19001050003;

- 9) Trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi del
D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i..
Il Dirigente del Settore Tecnico
Arch. Felice Spampanato

Nola, li 28-07-2021

Il Dirigente
SPAMPANATO FELICE
(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.

COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL T.U.E.L., D.LGS.
N° 267 DEL 18.08.2000, E DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. N° 50 DEL
18.04.2016, PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MAMELI - CUP D79E19001050003, CIG
88513404D6, FINANZIATI DALLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI,
CONVENZIONE RCONV N. 117 DEL 30.04.2020
Dettaglio movimenti contabili:
Capitolo
2951.0 LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA MAMELI - RIS. 4010
U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

CIG / CUP
CIG 88513404D6
CUP D79E19001050003

Creditore

Importo

Impegno

1.059.916,81 2021.857.1.

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’ art. 153,
comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio economico- finanziario
Dott.

