
  

Comune di Avellino  

  

Settore 4 - Lavori Pubblici  

N. 246 del 26/03/2013  

  

ANNO 2013 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

  

OGGETTO: Interventi di realizzazione del bocciodromo in località S. Tommaso e di 

ristrutturazione del bocciodromo in località Picarelli. Nomina nuovo RUP e modifica strutture di 

supporto e staff tecnico per l'esecuzione dell'intervento. C.U.P. G38J10000060002 - C.I.G. 

4589768C5C  

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to Sig. Edoardo Biondi  f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese  

  

DATA DI EMANAZIONE __________________ 

  

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 

  

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________ 

  

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole  

  

  

 



DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS. 

04/04/2013  f.to Dott. Gianluigi Marotta  

  

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE 

  

Il _____________________ 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

f.to__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

PROGRESSIVO REGISTRO 

  

N. 1.087  

  

DATA:  28/03/2013  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

f.to__________________________ 

  

  

  

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL _____________ AL _____________  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to _____________________ 

  

  



  

  

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso 

 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 20/01/2010 è stato approvato il progetto 

definitivo degli interventi di “Realizzazione del bocciodromo in loc. San Tommaso e di 

ristrutturazione del bocciodromo in loc. Picarelli”, redatto dal Servizio Edilizia Pubblica e 

Sportiva, per l’importo complessivo di € 730.000,00; 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 17/02/2011 sono stati rimodulati i 
Q.T.E. del suddetto progetto, relativamente alle sole somme a disposizione; 

 che il Comune di Avellino ha contratto con la Cassa Depositi e Prestiti  un mutuo pos. 
n°457608 di importo pari a € 730.000,00 per la realizzazione degli interventi di che trattasi 
(cap. 2890/1 – ent. 1141/1); 

 che con determinazione dirigenziale n. 2860 del 01/09/2011 è stato affidato all’arch. 
Antonio Del Gaudio, nato a Torino il 15/09/1968 e iscritto all’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino al n°879, l’incarico di 
Progettista Esecutivo degli interventi di cui sopra; 

 che con determinazione dirigenziale n. 4531 del 21/12/2011 è stato affidato alla ditta Geo-
Consult s.r.l. l’incarico per l’esecuzione delle prove geognostiche propedeutiche alla 
redazione del progetto esecutivo, per un importo complessivo di Euro 2.380,00 oltre IVA; 

 che, con determinazione dirigenziale n. 1480 del 03/05/2012 è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’intervento in oggetto, redatto dal suddetto tecnico incaricato; 

 che, con determinazione dirigenziale n. 3362  del 04/10/2012 è stata indetta una 
procedura aperta per l’affidamento dei lavori di che trattasi, con la contestuale nomina 
dell’ing. Gabriella del Paradiso quale Responsabile del Procedimento; 

 che con determina dirigenziale n. 3737 del 06/11/2012 è stato affidato all’arch. Antonio 
Del Gaudio l’incarico di Direzione lavori dell’intervento de quo per l’importo di € 26.000,00 
oltre I.V.A. e Cassa; 

 che sempre con la determina di cui sopra sono stati affidati gli incarichi di coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudatore strutturale e di struttura di supporto al 
R.U.P. 

 

 

Considerato 

 



 che l’art. 107  comma 6 del d. lgs. N. 267 del 18/08/2000 pone in capo ai dirigenti la diretta 
responsabilità, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza 
amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione; 

 che occorre procedere ad una nuova attribuzione degli incarichi con riferimento ai lavori di 
“Realizzazione del bocciodromo in località San Tommaso e di ristrutturazione del 
bocciodromo in località Picarelli”, nelle more di una maggiore e più organica 
riorganizzazione dei ruoli e degli incarichi tra i funzionari in servizio  presso il Settore Lavori 
Pubblici ed Ambiente. 

 

 

Ritenuto 

 di revocare l’incarico di Responsabile del procedimento all’ing. Gabriella del Paradiso 
affidatole con determina dirigenziale n. 3362 del 04/10/2012; 

 di revocare gli incarichi di supporto al R.U.P. conferiti con la determina dirigenziale n. 3737 
del 06/11/2012, in quanto affidati fiduciariamente dal precedente R.U.P.; 

 di revocare l’incarico di collaudatore strutturale all’ing. Diego Mauriello conferito con la 
determina dirigenziale n. 3737 del 06/11/2012; 

 di rideterminare in € 16.500,00 oltre I.V.A. e Cassa l’importo relativo all’incarico di 
Direzione dei lavori dell’intervento di che trattasi conferito all’arch. Antonio Del Gaudio con 
determina dirigenziale n. 3737 del 06/11/2012 alla luce di una politica di razionalizzazione 
delle spese che l’Amministrazione comunale sta conducendo con particolare riferimento 
agli incarichi esterni. 

 

 

Ritenuto, pertanto, 

 di nominare lo scrivente, in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, ai 
sensi degli artt. 9 e 10 del d.P.R. del 05/10/2010 n. 207, nuovo Responsabile del 
procedimento dei lavori di cui innanzi; 

 di nominare l’ing. Gabriella del Paradiso nuovo collaudatore strutturale dei lavori di che 
trattasi; 

 di riservarsi, con successivo atto, di nominare i collaboratori tecnico – amministrativi. 
 

 

Visti 

 il d.P.R. n. 207/2010; 

 il d. lgs. n. 163/2006; 

 il d. lgs. n. 267/2000; 

 la determina dirigenziale n. 3737 del 06/11/2012. 
 



 

Preso atto 

 ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 365 del 10.10.2011, di aver verificato 
che il programma dei pagamenti relativi all’appalto in questione è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che i pagamenti potrebbero 
subire differimenti a causa di momentanei impedimenti dovuti al rispetto delle regole del 
Patto di Stabilità interno. 

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. di nominare lo scrivente, in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, ai 
sensi degli artt. 9 e 10 del d.P.R. del 05/10/2010 n. 207, Responsabile del procedimento dei 
lavori di “Realizzazione del bocciodromo in località San Tommaso e di ristrutturazione del 
bocciodromo in località Picarelli”; 

 

3. di revocare gli incarichi di supporto al R.U.P. conferiti con la determina dirigenziale n. 3737 
del 06/11/2012; 

 

4. di revocare l’incarico di collaudatore strutturale, conferito con la determina di cui sopra, 
all’ing. Diego Mauriello; 

 

5. di rideterminare in € 16.500,00 oltre I.V.A. e Cassa l’importo relativo all’incarico di 
Direzione dei lavori dell’intervento di che trattasi conferito con determina dirigenziale n. 
3737 del 06/11/2012 all’arch. Antonio Del Gaudio alla luce di una politica di 
razionalizzazione della spesa che l’Amministrazione comunale sta conducendo con 
particolare riferimento agli incarichi esterni; 
 

6. di nominare l’ing. Gabriella del Paradiso nuovo collaudatore strutturale dei lavori di cui 
innanzi; 

 

7. di riservarsi, con successivo atto, di nominare i collaboratori tecnico – amministrativi; 



 

8. di notificare il presente atto all’ing. Diego Mauriello, alla struttura di supporto al R.U.P. ed 
all’arch. Antonio del Gaudio. 
 

9. di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento in oggetto è imputata sul cap. 2890/1 
– ent. 1141/1. Mutuo pos. n. 457608. 

                      

                                                                                        Il Dirigente  

               Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

 

 

    Il Dirigente Servizi Finanziari 

         Dott. Gianluigi Marotta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


