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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 2] settembre 2018, n. J' 08

DETERMINAZIONE N. É DEL .Q4 /01/2019

DIRIGENTE: ing. Flavio De Martino

SETTORE: Area Tecnica

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: arch. Giuliana Langella

OGGETTO: Approvazione del progetto integrativo delle strutture redatto dall°arch. Giovanni
Panico quale affidatario del servizio di ingegneria e architettura avente ad oggetto la
“progettazione integrativa delle strutture ai fini de1l”ottenimento dell°autorizzazione
sismica inerente gli interventi di riqualificazione del centro sportivo Virgiliano. CUP:
G65H1800009000l - CIG: ZBE262B3E4”, giusta decreto commissariale n. 2 del
04/01/2019.

Atto senza impegno di spesa
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1L COMMISSARIO STR4ORDINARIO

PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91

convertito in Legge 21 settembre 20/8, n. 108

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento arch. Giuliana Langella

Premesso che
in data 14 ottobre 2015, la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione Intemazionale
dello Sport Universitario (FISU) e il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) il Protocollo
d”Intesa finalizzato alla assegnazione delle Universiadi 2019 alla Regione Campania;
con nota del 10 febbraio 2016, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso la propria
condivisione in ordine alla candidatura della Regione Campania ad ospitare le Universiadi 2019;
in data 5 marzo 2016 il Comitato Esecutivo della FISU ha attribuito le Universiadi 2019 alla
Regione Campania e al CUSI;
la Regione Campania, con Legge Regionale 5 aprile 2016 n. 6, al fine di definire, coordinare,
realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019, quale grande evento strategico della
politica regionale per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio
regionale in ambito internazionale, per il potenziamento dell'impiantistica sportiva e la diffusione
dello sport in ambito regionale, per lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di telecomunicazione
al servizio del1'evento e d'interesse permanente per i territori coinvolti e per la valorizzazione ed
integrazione del sistema universitario campano, ha istituito l'Agenzia Regionale Universiadi
(ARU 2019), ente di scopo della Regione Campania dotato di personalità giuridica e di autonomia
amministrativa e contabile;
in data 17 giugno 2016, è stato sottoscritto il contratto di assegnazione tra la Regione Campania,
PARU2019, il CUSI e la FISU;
sulla base dei sopralluoghi effettuati dai delegati FISU e delle indicazioni pervenute dalle
federazioni sportive intemazionali sono stati individuati gli impianti da destinare a sedi delle
competizioni sportive e/o di allenamento, nonché di eventi complementari alle competizioni ed i
lavori di adeguamento necessari;
al fine di assicurare la realizzazione del1°Universiade Napoli 2019, la legge 27 dicembre 2017, n.
205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per Fanno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020››, ai sensi dell”articolo 1, comma 375, ha previsto la nomina di un
Commissario straordinario il quale, in via esclusiva, opera con il compito di provvedere
all'attuazione del Piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e
all°acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della
manifestazione sportiva;
ai sensi dell°articolo 1, comma 380 della predetta legge n. 205/17, il Commissario subentra ai
soggetti istituiti, ivi compresa l`Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU);
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2018, è stato nominato
Commissario straordinario il Prefetto dr. ssa Luisa Latella;
ai sensi dell°articolo 1, comma 376 della legge Finanziaria 2018, con decreto del Commissario
straordinario n. 1 del ll/O4/2018 è stato approvato il piano degli interventi infrastrutturali
predisposto tenuto conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER L/1 REALIZZAZIONE DELL 'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 9]

convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

con D.G.R. Campania n. 69 del 13/02/2018, recante “Summer Universiade Napoli 2019 -
Adempimenti di cui all°art. 1, commi 375 e ss. Della L. n. 205/2017 - Modifiche Statutarie” si è
provveduto alle modifiche dello Statuto dell”ARU che a far data dalla sottoscrizione di apposito
accordo di collaborazione, svolge un ruolo di struttura tecnica a supporto del Commissario
straordinario D.P.C.M. del 5/02/2018;
in data 26/03/2018 è stato sottoscritto l`Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma
376, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, tra il Commissario straordinario per l'Universiade
Napoli 2019 e l'ARU 2019 per lo svolgimento di supporto tecnico al Commissario straordinario;
con Decreto commissariale n. 2 del 07/05/2018, il Commissario Straordinario per la
realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 ha approvato il Piano triennale 2018-2020;
con Decreto commissariale n. 3 del 07/05/2018, il Commissario Straordinario ha approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
al fine di consentire Pultimazione delle opere previste per l°Universiade Napoli 2019, con Decreto
Legge 25 luglio 2018, n. 91, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», ai
sensi dell°articolo 10, comma l, è stato nominato Commissario straordinario il Direttore
dell°Agenzia Regionale Universiadi, il quale, previa intesa con il Sindaco in caso di interventi da
realizzare nell'ambito territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli interventi
di cui al comma 375 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1.
con decreto n. 5 del 08/O8/2018, il Commissario Straordinario Gianluca Basile ha approvato il
piano degli interventi per la realizzazione delle Universiadi Napoli 2019;
con Decreto n. 10 del 30/08/2018 il Commissario sumrnenzionato ha stabilito:
0 “di avvalersi ...omissis..., di tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie dell 'ARU

confermando i ruoli, gli incarichi attualmente in essere dei dipendenti e dirigenza in forza
all 'AR U, secondo l 'organizzazione esistente, e che, di conseguenza sono da considerare a
tutti gli eƒjetti dipendenti e dirigenti della struttura Commissariale”;

0 “di ritenere validi e vigenti tutti i piani, programmi, regolamenti e progetti già approvati
nonche' tutti i contratti e le convenzionifinora stipulate”.

con decreto n. 102 del 23/11/2018 recante: “Approvazione prima modifca piano degli interventi
per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019”, è stato approvato il nuovo piano degli
interventi;
con decreto n. 163 del 28/12/2018, il Corrunissario Straordinario ha approvato il bilancio
dell`ARU 2019/2021.

Premesso altresì che
con Deliberazione n. 261 del 24105/2018 la Giunta Comunale ha approvato in linea tecnica il
progetto definitivo-esecutivo, redatto ai sensi dell”art. 23, commi 7 e 8, del D. Lgs. 50/2016,
relativo agli “Interventi di riqualificazione del Centro Sportivo Virgiliano”;
con Decreto commissariale n. 21 del 20/06/2018 si è proceduto ad indire la procedura negoziata
ai sensi del combinato disposto artt. 63 e 95 co 4 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i., in aggiudica
con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso rispetto all°importo
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per Pattuazione dei piani della sicurezza

3



c
AN

liailêklifåållå
it-iliút

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018, rt. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

con l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all°art. 97 comma 8) del predetto disposto
normativo, esperita, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, attraverso gara
telematica per Paffidamento dei lavori relativi di riqualificazione del centro sportivo Virgiliano,
per un importo a base di appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, pari ad €
688.724,45, e ad approvare la lettera di invito con i relativi allegati;
con Decreto commissariale n. 14 del 03/09/2018, si è provveduto all'aggiudicazione con
contestuale declaratoria di efficacia dei lavori di cui in oggetto in favore dell'impresa BS
Costruzioni S.r.l., con sede legale in Aversa (CE) alla Via Nobel n. 265, C.F. e P. IVA
03076110612, che ha offerto un ribasso pari al 32,636% per un importo di aggiudicazione pari a
€ 457.095,46 oltre € 10.178,85 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €
467.274,31;
per Paffidamento di cui sopra, in data 24/09/2018, è stato stipulato il contratto Repertorio n.
100371 Raccolta n. 22426;
nell°ambito delle attività preistruttorie espletate presso il Genio Civile della Regione Campania,
è emersa la necessità, ai fini del rilascio dell`autorizzazione sismica, di integrazioni al progetto
delle strutture, ed in particolare delle scale di sicurezza in acciaio da realizzarsi in corrispondenza
dell°esistente tribuna, della recinzione antintrusione in ferro battuto che sarà impostata
sull°esistente muro perimetrale in tufo per tutta la sua lunghezza, della cerchiatura del vano che
sarà realizzato nel1”edificio A;
con Decreto commissariale n. 2 del 04/01/2019 si è provveduto all°affidamento, ai sensi dell°art.
36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e mediante trattativa diretta sul MePA, del servizio di
ingegneria e architettura avente ad oggetto la progettazione integrativa delle strutture ai tini
del1°ottenimento dell”autorizzazione sismica inerente gli “Interventi di riqualificazione del centro
sportivo Virgiliano” all°arch. Giovanni Panico, nato a Pomigliano d°Arco il 10/07/2018, C.F.
PNCGNN72L10G812M, con studio professionale in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Olbia n.
24, P.IVA 04469511218, iscritto al n. 8118 dell“Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia,
GIOVANNI.PANlCO@ARCHIWORLDPEC.IT, per un importo del corrispettivo pari ad €
14.485,70, comprensivo di spese, prove e saggi, oltre oneri previdenziali ed IVA;

Considerato che
con verbale del 07/01/2019 si è provveduto a dare avvio all°esecuzione sotto riserva della
prestazione di cui al predetto decreto di affidamento;
in data 09/01/2019 lo scrivente RUP ha approvato una variazione di dettaglio al progetto
definitivo-esecutivo relativo agli “Interventi di riqualificazione del centro sportivo Virgiliano” di
cui alla delibera di Giunta Comunale n. 261 del 24/05/2018. In particolare, la nuova soluzione
progettuale, lascia invariato il comportamento globale delle strutture dell°edificio A ed è
incentrata sull°apertura di un nuovo vano di dimensioni 90 cm x 220 cm, interno al locale
infermeria, in luogo dell”integrale demolizione del muro di spina;
in data 14/01/2018, l°arch. Giovanni Panico ha inviato al RUP seguenti elaborati:

I I
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

ID ELABORATO Z _ _ ,
1 B-06 RELAZIONE, STRUTTURALE PLINTI DEI PALI ILLUMINAZIONE PISTA
B-09 1 SCALE IN ACCIAIO RELAZIONE SUI MATERIALI
B-101 SCALE, IN ACCIAIO RELAIZONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI

1 B-ll SCALE IN ACCIAIO RELAZIONE SULLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE
B-12 SCALE IN ACCIAIO PIANO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI

_ STRUTTURALI
1 B- 1 3 EDIFICIO A - APERTURA NUOVO VANO
Elaborati grafici _
C-24 SCALE IN ACCIAIO FONDAZIONE ED ELEVAZIONE - DETTAGLI

COSTRUTTIVI
C-25 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PLINTO - CARPENTERIE ED ARMATURE
C-26 EDIFICIO A - STRALCI PLANIMETRICI ~ DETTAGLI REALIZZAZIONE

VANO

- in data 16/01/2019 si è provveduto sul MePA alla stipula relativa alla trattativa n. 737931.

Dato atto che
- con verbale del giomo 17/01/2019 si è proceduto alla verifica, ai sensi de1l'art. 26 del D. Lgs.

50/2016, della doctunentazione integrativa al progetto delle strutture consegnata da1l°arch.
Giovanni Panico in data 14/01/2019;

- in pari data il RUP ha validato il progetto integrativo delle strutture di che trattasi.

Dato atto altresì che gli elaborati integrativi relativi al sistema muro/recinzione perimetrale
all`impianto sportivo sono in corso di elaborazione in quanto subordinati all`esito dei saggi eseguiti
sulla muratura.

Visti
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91

del 19 aprile 2016), ed in particolare Part. 36 comma 2 lett.a);
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382,

383, 384;
- l'“Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della

trasparenza delleprocedure connesse alla Universiade Napoli 2019” sottoscritto in data 15 marzo
2018 fra il Commissario straordinario per l°Universiade Napoli 2019 e l°Autorità Nazionale
Anticorruzione e l°addendtm1 adottato il 31/10/2018;

- il Decreto Legge 25 luglio 2018 n. 91, art. 10;
- il Piano triennale 2018-2020 approvato con Decreto commissariale n. 5 del 08/08/2018 dal

Commissario straordinario, nominato con D.L. n. 91 del 25/07/2018, per la realizzazione
dell'Universìade Napoli 2019;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

- il decreto n. 5 del 08/08/2018 con cui il Commissario Straordinario Gianluca Basile ha approvato
il piano degli interventi per la realizzazione delle Universiadi Napoli 2019;

- il Decreto n. 10 del 30/08/2018 del Commissario D.L. n. 91 del 25/07/2018;
- il decreto n. 102 del 23/11/2018 recante: “Approvazioneprima modificapiano degli interventiper

la realizzazione dell 'Universiade Napoli 2019”, con cui è stato approvato il nuovo piano degli
interventi;

- il Bilancio di previsione finanziaria 2019-2021 del Commissario Straordinario D.L. n. 91 del
25/07/2018 convertito in legge 21/09/2018 n. 108, per la realizzazione dell”Universiade Napoli
2019, approvato con Decreto commissariale n. 163 del 28/12/2018.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato

PROPONE

di approvare il progetto integrativo delle strutture redatto dall°arch. Giovanni Panico quale
affidatario del servizio di ingegneria e architettura avente ad oggetto la “progettazione integrativa
delle strutture ai fini clell'ottenimento dell`autorizzazione sismica inerente gli interventi di
riqualificazione del centro sportivo Virgiliano. CUP: G65H1800009000l - CIG: ZBE262B3E4”,
giusta decreto commissariale n. 2 del 04/01/2019, composto dai seguenti elaborati:

Elaborati analitici
ID ELABORA TO g
B-06 _ g RELAZIONE STRUTTURALE PLINTI DEI PALI ILLUMINAZIONE PISTA
B-09 , SCALE IN ACCIAIO RELAZIONE SUI MATERIALI g
B-10 SCALE IN ACCIAIO RELAIZONEQEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
B-11 SCALE IN ACCIAIO RELAZIONE SULLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE
B-12 SCALE IN ACCIAIO PIANO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI

, STRUTTURALI Z
, B-13 EDIFICIO A - APERTURA NUOVO VANO
Elaborati grafici g g
C-24 SCALE IN ACCIAIO FONDAZIONE ED ELEVAZIONE - DETTAGLI

1 COSTRUTTIVI
C-25 È IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PLINTO - CARPENTERIE ED ARMATURE
C-26 ` EDIFICIO A - STRALCI PLANIMETRICI - DETTAGLI REALIZZAZIONE

VANO

Il Rup
Arch. Giuliana Langella
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IL COMMISSARIO STRAORDINA RIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. l08

Il Dirigente Area Tecnica ing. Flavio De Martino

Vista la relazione istruttoria di cui sopra redatta dal RUP arch. Giuliana Langella, nominato nei modi
e nei termini di legge, ne recepisce in toto il contenuto e per Peffetto

Premesso che
- 1'art.1 della Legge 27/12/2017 n. 205, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017

Suppl. Ordinario n. 62, al comma 375 stabilisce che “...al fine di assicurare la realizzazione
dell 'Universiade Napoli 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare,
d'intesa con il Presidente della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore dellapresente legge, è nominato un commissario straordinario, ...omissis... il quale opera
in via esclusiva con il compito di provvedere all 'attuazione del piano di interventi volti alla
progettazione e realizzazione dei lavori e all 'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi
strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva... omissis... ”;

- al comma 376, art. 1 della Legge di bilancio 2018, è previsto che “Nei termini e con le modalità
di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il commissario predispone il piano degli
interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla
Federazione internazionale dello sport universitario (FISU) omissis 1l commissario
approva il piano degli interventi nei modi stabiliti dal comma 4 dell 'articolo 61 del predetto
decreto-legge n. 50 del 201 7 ”;

- al comma 378, art. I della suddetta Legge di bilancio 2018, è previsto che “la consegna delle
opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il 30 aprile 2019. Si applicano i
commi 6 e 7 del citato articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 201 7";

- l°art.1 della Legge di bilancio 2018 al comma 380 stabilisce che “È in facoltà del commissario:
dare applicazione alle disposizioni del comma 8 dell 'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 201 7,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con elevazione del limite
delle risorse disponibili, ivi previsto, fino a 800.000 euro; operare le riduzioni dei termini come
stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50; ridurreƒino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell 'll dicembre 2007, il termine di cui
all 'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È altresì infacoltà del commissario,
per gli appaltipubblici di lavori, di servizi e diforniture relativi agli interventi attuativi delpiano,
fare ricorso all'articol0 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel
rispetto deiprincipi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l 'invito, contenente l 'indicazione dei
criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici. Nel caso degli appalti
pubblici di lavori l 'invito è rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque
operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle prefetture - uffici territoriali del
Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell 'articolo l della legge 6 novembre 2012, n. 190, se
istituiti. I lavori, i servizi e le forniture sono aflidati sulla base della valutazione delle oflerte
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018. n. 91
convertito in Legge 2] settembre 2018, n. 108

ejjízttuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo
216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli interventi ricompresi nel
piano si applica l 'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle
verifiche ai sensi del citato articolo 30 sono disciplinati con accordo tra il commissario e il
presidente dell 'ANA C. L'accordo disciplina anche le modalità di comunicazione preventiva delle
deroghe attivate ai sensi delpresente comma”;
con D.C.P.M. del 5/02/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 09/O2/2018 Reg.ne- Prev. n.
3700-09, è stato nominato il Commissario Straordinario per la realizzazione dell°Universiade
Napoli 2019 Prefetto dr.ssa Luisa Latella che, ai sensi del1'a1t. 376 della Legge 205/2017,
“...subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l 'Agenzia regionale Universiadi 2019 (AR U);
ai sensi dell°articolo 1, comma 376, con decreto n. 1 del 11.04.2018 è stato approvato il piano
degli interventi infrastrutturali dal quale risulta che per l'intervento in oggetto sono stati appostati
€ 5.014.895,13.
con Decreto commissariale n. 2 del 07.05.2018, il Commissario Straordinario per la realizzazione
dell”Universiade Napoli 2019 ha approvato il Piano triennale 2018-2020;
con Decreto commissariale n. 3 del 07.05.2018, il Commissario Straordinario ha approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
con Delibera di Giunta Regionale Campania n. 441 del 11/07/2018, è stato approvato il bilancio
di previsione ARU 2018-2020;
al fine di consentire Fultimazione delle opere previste per l°Universiade Napoli 2019, con Decreto
Legge 25 luglio 2018, n. 91, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», ai
sensi dell”articolo 10, comma 1, è stato nominato Commissario straordinario il Direttore
dell°Agenzia Regionale Universiadi, il quale, previa intesa con il Sindaco in caso di interventi da
realizzare nell”ambito territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli interventi
di cui al comma 375 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1.
con decreto n. 5 del 08/08/2018, il Commissario Straordinario Gianluca Basile ha approvato il
piano degli interventi per la realizzazione delle Universiadi Napoli 2019;
con Decreto n. 10 del 30/08/2018 il Commissario summenzionato ha stabilito:
0 “di avvalersi ...omissis..., di tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie dell 'ARU

confermando i ruoli, gli incarichi attualmente in essere dei dipendenti e dirigenza in forza
all 'ARU, secondo lbrganizzazione esistente, e che, di conseguenza sono da considerare a
tutti gli efietti dipendenti e dirigenti della struttura Commissariale”;

0 “di ritenere validi e vigenti tutti i piani, programmi, regolamenti e progetti già approvati
nonche' tutti i contratti e le convenzioniƒinora stipulate”.

con decreto n. 102 del 23/11/2018 recante: “Approvazione prima modifica piano degli interventi
per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019”, è stato approvato il nuovo piano degli
interventi;
con decreto n. 163 del 28/12/2018, il Commissario Straordinario ha approvato il bilancio
dell*ARU 2019/2021.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UNIVERSLADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018. n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

Dato atto che
con Deliberazione n. 261 del 24/05/2018 la Giunta Comunale ha approvato in linea tecnica il
progetto definitivo-esecutivo, redatto ai sensi del1°art. 23, commi 7 e 8, del D. Lgs. 50/2016,
relativo agli “Interventi di riqualificazione del Centro Sportivo Virgiliano”;
con Decreto commissariale n. 21 del 20/06/2018 si è proceduto ad indire la procedura negoziata
ai sensi del combinato disposto artt. 63 e 95 co 4 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i., in aggiudica
con il criterio del minor prezzo detenninato mediante massimo ribasso rispetto all'importo
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per Fattuazione dei piani della sicurezza
con l°esclusione automatica delle offerte anomale di cui al1'art. 97 comma 8) del predetto disposto
normativo, esperita, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, attraverso gara
telematica per Paffidamento dei lavori relativi di riqualificazione del centro sportivo Virgiliano,
per un importo a base di appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, pari ad €
688.724,45, e ad approvare la lettera di invito con i relativi allegati;
con Decreto commissariale n. 14 del 03/09/2018, si è provveduto all°aggiudicazione con
contestuale declaratoria di efficacia dei lavori di cui in oggetto in favore dell°impresa BS
Costruzioni S.r.l., con sede legale in Aversa (CE) alla Via Nobel n. 265, C.F. e P. IVA
03076110612, che ha offerto un ribasso pari al 32,636% per un importo di aggiudicazione pari a
€ 457.095,46 oltre € 10.178,85 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €
467.274,31;
per Faffidamento di cui sopra, in data 24/09/2018, è stato stipulato il contratto Repertorio n.
100371 Raccolta n. 22426;
nell”ambito delle attività preistruttorie espletate presso il Genio Civile della Regione Campania,
è emersa la necessità, ai fini del rilascio dell”autorizzazione sismica, di integrazioni al progetto
delle strutture, ed in particolare delle scale di sicurezza in acciaio da realizzarsi in corrispondenza
dell°esistente tribuna, della recinzione antintrusione in ferro battuto che sarà impostata
sull°esistente muro perimetrale in tufo per tutta la sua lunghezza, della cerchiatura del vano che
sarà realizzato ncll°edifìcio A;
con Decreto commissariale n. 2 del 04/01/2019 si è provveduto all°affidamento, ai sensi de1l'art.
36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e mediante trattativa diretta sul MePA, del servizio di
ingegneria e architettura avente ad oggetto la progettazione integrativa delle strutture ai fini
dell'ottenimento dell°autorizzazione sismica inerente gli “Interventi di riqualificazione del centro
sportivo Virgiliano” all”arch. Giovanni Panico, nato a Pomigliano d`Arco il 10/07/2018, C.F.
PNCGNN72L10G8l2M, con studio professionale in Pomigliano d°Arco (NA) alla Via Olbia n.
24, P.IVA 04469511218, iscritto al n. 8118 dell°Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia,
GIOVANNI.PANICO@ARCHIWORLDPEC.IT, per un importo del corrispettivo pari ad €
14.485,70, comprensivo di spese, prove e saggi, oltre oneri previdenziali ed IVA;
con verbale del 07/01/2019 si e provveduto a dare avvio all”esecuzione sotto riserva della
prestazione di cui al predetto decreto di affidamento;
in data 09/01/2019 lo scrivente RUP ha approvato una variazione di dettaglio al progetto
definítivo-esecutivo relativo agli “Interventi di riqualificazione del centro sportivo Virgiltano” di
cui alla delibera di Giunta Comunale n. 261 del 24/05/2018. In particolare, la nuova soluzione
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IL COMMISSARIO STRAORDINA R10
PER LA REALIZZAZIONE DELL `L/NIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 lug/io 20/8, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

progettuale, lascia invariato il comportamento globale delle strutture dell'edificio A ed è
incentrata sull°apertura di un nuovo vano di dimensioni 90 cm x 220 cm, intemo al locale
infermeria, in luogo dell”integrale demolizione del muro di spina;

- in data 14/O1/2018, llarch. Giovanni Panico ha inviato al RUP seguenti elaborati:

Elaborati analitici
ID ELABORATO I
B-06 RELAZIONE STRUTTURALE PLINTI DEI PALI ILLUMINAZIONE PISTA
B-09 SCALE IN ACCIAIO RELAZIONE SUI MATERIALI
B-#10 SCALE IN ACCIAIO RELAIZONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
B-11 SCALE IN ACCIAIO RELAZIONE SULLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE
B-12 SCALE IN ACCIAIO PIANO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI

STRUTTURALI ì
B-13 EDIFICIO A - APERTURA NUOVO VANO H
Elaborati grafici
C-24 SCALE IN ACCIAIO FONDAZIONE ED ELEVAZIONE - DETTAGLI

COSTRUTTIVI
C-25 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PLINTO - CARPENTERIE ED ARMATURE
C-26 EDIFICIO A - STRALCI PLANIMETRICI - DETTAGLI REALIZZAZIONE

VANO `
- in data 16/01/2019 si è provveduto sul MePA alla stipula relativa alla trattativa n. 737931.
- con verbale del giomo 17/01/2019 si è proceduto alla verifica, ai sensi de1l°art. 26 del D. Lgs.

50/2016, della documentazione integrativa al progetto delle strutture consegnata dall°arch.
Giovanni Panico in data 14/01/2019;

- in pari data il RUP ha validato il progetto integrativo delle strutture di che trattasi.

Dato atto altresì che gli elaborati integrativi relativi al sistema muro/recinzione perimetrale
all'impianto sportivo sono in corso di elaborazione in quanto subordinati all`esito dei saggi eseguiti
sulla muratura.

Visti
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91

del 19 aprile 2016), ed in particolare Part. 36 corrnna 2 lett.a);
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382,

383, 384;
- l'“Accordo per l'esercìzio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della

trasparenza delle procedure connesse alla Universiade Napoli 2019” sottoscritto in data 15 marzo
2018 fra il Commissario straordinario per l°Universiade Napoli 2019 e l°Autorità Nazionale
Anticorruzione e Paddendum adottato il 31/10/2018;

- il Decreto Legge 25 luglio 2018 n. 91, art. 10;
10
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UNWERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018. n, 108

il Piano triennale 2018-2020 approvato con Decreto commissariale n. 5 del 08/08/2018 dal
Commissario straordinario, nominato con D.L. n. 91 del 25/O7/2018, per la realizzazione
dell'Universiade Napoli 2019;
con decreto n. 5 del 08/08/2018, il Commissario Straordinario Gianluca Basile ha approvato il
piano degli interventi per la realizzazione delle Universiadi Napoli 2019;
il Decreto n. 10 del 30/08/2018 del Commissario D.L. n. 91 del 25/07/2018;
il decreto n. 102 del 23/11/2018 recante: “Approvazione prima modificapiano degli interventi per
la realizzazione dell 'Universiade Napoli 2019”, con cui è stato approvato il nuovo piano degli
interventi;
il Bilancio di previsione finanziaria 2019-2021 del Commissario Straordinario D.L. n. 91 del
25/07/2018 convertito in legge 21/O9/2018 n. 108, per la realizzazione dell”Universiade Napoli
2019, approvato con Decreto cormnissariale n. 163 del 28/12/2018.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa

Approvare il progetto integrativo delle strutture redatto dall°arch. Giovanni Panico quale affidatario
del sen/izio di ingegneria e architettura avente ad oggetto la “progettazione integrativa delle strutture
ai fini del1`Ottenimento dell`autorizzazione sismica inerente gli interventi di riqualificazione del
centro sportivo Virgiliano. CUP: G65H18000090001 - CIG: ZBE262B3E4”, giusta decreto
commissariale n. 2 del 04/01/2019, composto dai seguenti elaborati:

Elaborati analitici _" 7
ID* ELABORATO Z Z ,_
B-06 RELAZIONE STRUTTURALE PLINTI DEI PALI ILLUMINAZIONE PISTA

E E-09 SCALE iN ACCIAIO RELAZIONE sul MATERIALI
B-10 SCALE m ACC1AiO RELAIZONE GEOTECNICA E SULLE i=ONDAz1ON1
B-11 SCALE IN ACCIAIO RELAZIONE SULLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE
B-12 SCALE IN ACCIAIO PIANO DI MANUTENZIONE DELLE PARTI

STRUTTURALI
B-13 EDIFICIO A - APERTURA NUOVO VANO
Elabora
C-24

ti grafici O _ W _,__
SCALE IN ACCIAIO FONDAZIONE ED ELEVAZIONE - DETTAGLI
COSTRUTTIVI

C-25 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PLINTO - CARPENTERIE ED ARMATURE
C-26 EDIFICIO A - STRALCI PLANIMETRICI - DETTAGLI REALIZZAZIONE

VANO

Il Dirlg/K, a Tecnica
Ing. ` ino
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL 'UNIVERSIADE NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 20I8. n. 91
convertito in Legge 2/ settembre 2018. n. 108

|:| REGOLAIT/fl CONTABIL

dalDL _ 10 agosto-`SI APPONE, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come -- . ificato . gs
2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della cope . manziaria.

\:| NON SI APPONE ai sensi de1l'art. 36 e seguenti del D. 1; 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. IO
agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con a - azione della copertura finanziaria per la motivazione
indicata con nota prot. del , si allega.

IMPEGNO DI SPES *

Cap' '. o del bilancio di previsione 2019-2021, n.
Oggetto: \

Impegn ° Importo

Napoli, li IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
DOtt.ssa Romina luisa Fabiano/
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