
Determina a Contrarre AD2022-18  

 
 

                 mittente 

DT/PS 
                            data 2 marzo 2022 

           destinatario 

DA/ST/GC 
       

 

 

 

            

 

              protocollo PR 2022           numero 104 

                  allegati 2         riferimento       

                 oggetto 

 
  

 
Procedura di affidamento degli interventi straordinari dello stemma in 
marmo su piedistallo al centro della fontana della Scapigliata, 
quartiere Forcella Napoli. 
Determina a Contrarre (AD2022-18) 

 

L’Unità Servizi Tecnici Supporto Area Clienti ha fatto pervenire al Procurement in data 07/12/2021 la PdO n.2021-919, 

unitamente alla relativa nota di accompagnamento (all.1), richiedendo l’affidamento degli interventi straordinari dello 

stemma in marmo posto su piedistallo al centro della fontana della Scapigliata, quartiere Forcella Napoli il cui 

ammontare è stato determinato in € 1.800,00, oltre IVA, con valutazione nulla degli oneri di sicurezza da 

interferenza lavorativa, secondo una durata contrattuale strettamente connessa all’esecuzione degli interventi 

manutentivi. 

Si fa presente, come indicato nella citata nota, che gli interventi di manutenzione in oggetto non sono più procrastinabili 

poiché non consentono il regolare funzionamento dell'Impianto Monumentale che necessita di lavorazioni specialistiche 

finalizzate alla messa in sicurezza e al ripristino degli ancoraggi dello stemma che sovrasta la fontana citata. Si 

rappresenta, inoltre, che il suindicato intervento rientra nel programma di riqualificazione e gestione temporanea di n. 

14 fontane cittadine, così come individuate dall'amministrazione comunale con deliberazione di giunta comunale n. 570 

del 02/11/2019 (rif. nota ABC prot. 18029 del 19/05/2020).  

Per quanto motivato, risultando l’ammontare di cui sopra inferiore alla prevista soglia di € 40.000,00, è possibile 

procedere, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del Regolamento aziendale per appalti sotto 

soglia, all’affidamento del servizio di che trattasi sulla base della proposta economica formulata dall’impresa 

specializzata in restauro e conservazione “Blue Capri” (all.2), in possesso dei requisiti esecutivi, per un valore di € 

1.800,00, oltre IVA con valutazione nulla degli oneri di sicurezza da interferenza lavorativa, secondo una durata 

contrattuale strettamente connessa all’esecuzione degli interventi manutentivi. 

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento coincide con il Dirigente della struttura proponente, così come previsto dalla 

Delibera del CS n.21 del 04/03/2021; 

- Il suddetto ammontare, come da nota DA/ST/GC, trova capienza nella proposta di budget per l’anno di riferimento. 

Stante la disamina degli atti procedurali operata senza rilievi dal Procurement, si sottopone la conclusione dell’iter di 

affidamento del servizio di che trattasi nei confronti della suddetta società, alla relativa sottoscrizione in base ai livelli 

autorizzativi previsti dal citato Regolamento aziendale, con stipula contrattuale per l’ammontare di cui sopra. 
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