Comune di Avellino
Settore 4 - Lavori Pubblici
N. 179 del 03/03/2015

ANNO DUEMILAQUINDICI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Sottopasso viab. accesso parch. int. Mercatone e Piazza Libertà. Colleg. viab.
sottopasso con via San Leonardo e potenz. reti tecnol. e fin. (AVPIU01B02) C.U.P.
G31B11000060006. Sottopasso viab. di accesso parch. int. Mercatone e Piazza Libertà. Tratto via
due Principati-Mercatone (AVPIU01B03) C.U.P. G31B11000050006 CIG 4122774CB8. Aff. Isp. di
cant. e supp. al RUP.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Michele Candela

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.

17/03/2015

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE

DETERMINE

PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 689

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 05/03/2015

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 25/03/2015 AL 09/04/2015
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
Premesso

−

che con Determinazioni dirigenziali n. 1087 e 1088 del 30/03/2012, sono stati approvati i progetti
esecutivi degli interventi: “Sottopasso per la viabilità di accesso ai parcheggi interrati del Mercatone
e di Piazza Libertà, tratto via Due Principati – Mercatone (AV PIU 01B 03)” e “Sottopasso per la
viabilità di accesso ai parcheggi interrati del Mercatone e di Piazza Libertà. Collegamento della
viabilità del sottopasso con via San Leonardo e potenziamento delle reti tecnologiche e delle finiture
(AV PIU 01B 02)”;

−

che con Determinazione dirigenziale n. 1901 del 31/05/2012, si è proceduto ad individuare l’ing.
Michele Candela come Responsabile Unico del Procedimento degli interventi di cui trattasi;

−

che, con Determinazione dirigenziale n. 2519 del 25/07/2012, i lavori in oggetto sono stati
definitivamente aggiudicati all’impresa “D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali s.r.l.”;

−

che con Determinazione dirigenziale n. 2912 del 30/08/2012, è stato individuato lo staff tecnico per
l’esecuzione dell’intervento ed, in particolare, è stato nominato l’arch. Maurizio Giovanniello quale
ispettore di cantiere dell’intervento AV_PIU_01B_03;

−

che con Determinazione dirigenziale n. 3808 del 08/11/2012, è stato rimodulato il QTE degli
interventi a seguito di espletamento della gara di appalto e variato lo staff tecnico per l’esecuzione
degli stessi;

−

che con Determinazione dirigenziale n. 4123 del 03/12/2012, è stata introdotta un’ ulteriore
variazione allo staff tecnico per l’esecuzione dell’intervento, nominando l’arch. Ciriaco Santoro
quale ispettore di cantiere dell’intervento AV_PIU_01B_02, in sostituzione del dimissionario ing.
Cillo, nominato con D. D. n. 2912/2012;

−

che, con Determinazione dirigenziale n. 1952 del 20/06/2013, sono stati rettificati alcuni incarichi
affidati con precedenti determinazioni e sono stati affidati ulteriori incarichi esterni e di supporto al
RUP.

Considerato
−

che con nota prot. n. 56180 del 13/10/2014 l’arch. Ciriaco Santoro ha comunicato le proprie
dimissioni dall’incarico di ispettore di cantiere dell’intervento “Sottopasso per la viabilità di accesso
ai parcheggi interrati del Mercatone e di Piazza Libertà. Collegamento della viabilità del sottopasso
con via San Leonardo e potenziamento delle reti tecnologiche e delle finiture (AV PIU 01B 02)”;

−

che con nota prot. n. 56183 del 13/10/2014 l’arch. Maurizio Giovanniello ha comunicato le proprie
dimissioni dall’incarico di ispettore di cantiere dell’intervento “Sottopasso per la viabilità di accesso
ai parcheggi interrati del Mercatone e di Piazza Libertà, tratto via Due Principati – Mercatone (AV
PIU 01B 03)”;

−

che con nota prot. n. 59136 del 27/10/2014, l’ing. Gabriella del Paradiso ha comunicato le proprie
dimissioni dall’incarico di direttore operativo dell’intervento “Sottopasso per la viabilità di accesso
ai parcheggi interrati del Mercatone e di Piazza Libertà. Collegamento della viabilità del sottopasso
con via San Leonardo e potenziamento delle reti tecnologiche e delle finiture (AV PIU 01B 02)”;

−

che con nota del 11/02/2015, la sig.ra Consiglia Picardo ha comunicato le proprie dimissioni
dall’incarico di supporto al RUP dell’intervento di cui trattasi.

Ritenuto
−

di dover provvedere alla sostituzione delle figure sopra menzionate, per il buon funzionamento
dell’ufficio di Direzione Lavori dell’intervento in oggetto e della struttura di supporto al RUP.

Considerato, altresì,
−

che lo stato di attuazione delle opere e l’urgenza del loro completamento rendono necessario
individuare personale tecnico sostitutivo che garantisca una immediata ed assidua presenza sui
cantieri;

−

che il personale interno è gravato da notevoli carichi di lavoro, per cui si è reso necessario rivolgersi
a professionisti esterni;

−

che, al fine di razionalizzare ulteriormente le attività tecniche di cantiere, si ritiene opportuno
affidare ad un unico professionista l’incarico di ispettore di cantiere per entrambi gli interventi.

Ritenuto, pertanto,
−

di dover quantificare l’importo per la prestazione di Ispettore di cantiere, al fine di procedere
all’affidamento dello stesso servizio ad un professionista esterno alla Pubblica amministrazione;

−

che, in base al D.M. 143/2013, l’importo da corrispondere è inferiore ad euro 40.000,00 e, pertanto,
è possibile procedere ad un affidamento diretto del servizio suddetto;

−

che l’importo da affidare è altresì da quantificarsi in funzione dell’impegno residuale degli incarichi
affidati all’arch. Santoro e all’arch. Giovanniello;

−

che tale impegno residuale comprensivo di IVA e Cassa, considerando lo stato di avanzamento dei
lavori, è pari ad euro 16.239,25;

−

che l’affidamento in parola quantificato in Euro 8.000,00 oltre Cassa ed IVA, per un totale di Euro
10.150,40 determina altresì un risparmio per la stazione appaltante.

Visto
−

che l’importo della prestazione, calcolato in base al D.M. 143/2013, è inferiore alla soglia di Euro
40.000,00 e pertanto è consentito procedere all’affidamento diretto del servizio suddetto ai
sensidell’art.125comma 11 d.lgs 163/2006;

−

che l’ing. Domenico De Santo è iscritto nella short list del Comune di Avellino per la prestazione di
Direzione Lavori al n. 190;

−

che il suddetto professionista, come si deduce dalla convenzione che si allega, dichiara di accettare,
per l’incarico indicato, l’importo onnicomprensivo di Euro 8.000,00 oltre IVA e Cassa, per un totale
di Euro 10.150,40;

−

che l’importo suindicato graverà per Euro 6.090,24 sull’intervento di “Sottopasso per la viabilità di
accesso ai parcheggi interrati del Mercatone e di Piazza Libertà. Collegamento della viabilità del
sottopasso con via San Leonardo e potenziamento delle reti tecnologiche e delle finiture (AV PIU
01B 02)” e per Euro 4.060,16 sull’intervento di “Sottopasso per la viabilità di accesso ai parcheggi
interrati del Mercatone e di Piazza Libertà, tratto via Due Principati – Mercatone (AV PIU 01B 03)”.

Ritenuto, infine,
−

di poter procedere all’affidamento dell’incarico di Ispettore di Cantiere all’ing. Domenico De Santo,
per l’importo onnicomprensivo di Euro 10.150,40, inferiore ad Euro 40.000,00.

−

che, inoltre, è possibile affidare a tecnici interni, che hanno manifestato la propria disponibilità, gli
incarichi di supporto al RUP.

Vista
−

la disponibilità del geom. Angelo Bochicchio, dipendente del Comune di Avellino, a ricoprire
l’incarico di supporto al RUP per entrambi i procedimenti in fase di esecuzione.

−

la disponibilità dell’ing. Gabriella del Paradiso, dipendente del Comune di Avellino, a ricoprire
l’incarico di collaborazione tecnico-amministrativa-contabile per entrambi i procedimenti in fase di
esecuzione.

Preso atto
−

che le somme da impegnare gravano esclusivamente sui due interventi in oggetto, completamente
finanziati dai fondi comunitari del Programma PIU Europa della Città di Avellino.

Alla stregua dell’istruttoria effettuata dal precedente Responsabile del Procedimento.

DETERMINA
1.

di ritenere quanto espresso in narrativa parte integrante del presente atto.

2.

di prendere atto delle dimissioni dell’arch. Ciriaco Santoro dall’incarico di Ispettore di cantiere per
l’intervento “Sottopasso per la viabilità di accesso ai parcheggi interrati del Mercatone e di Piazza
Libertà. Collegamento della viabilità del sottopasso con via San Leonardo e potenziamento delle reti
tecnologiche e delle finiture (AV PIU 01B 02)”.

3.

di prendere atto delle dimissioni dell’arch. Maurizio Giovanniello dall’incarico di Ispettore di
cantiere per l’intervento “Sottopasso per la viabilità di accesso ai parcheggi interrati del Mercatone e
di Piazza Libertà, tratto via Due Principati – Mercatone (AV PIU 01B 03)”.

4.

di disimpegnare le somme residue impegnate per gli ispettori di cantiere dimissionari, pari ad Euro
9.283,57 comprensivi di IVA, per l’arch. Santoro, imputate alla voce B7) del QTE relativo al cap.
3084/4 (imp. 2183 sub 5) e pari ad Euro 6.955,68 comprensivi di IVA, per l’arch. Giovanniello,
imputate alla voce B7) del QTE relativo al cap. 3084/5 (imp. 2186 sub 5).

5.

di prendere atto delle dimissioni dell’ing. Gabriella del Paradiso dall’incarico di direttore operativo
per l’intervento “Sottopasso per la viabilità di accesso ai parcheggi interrati del Mercatone e di
Piazza Libertà. Collegamento della viabilità del sottopasso con via San Leonardo e potenziamento
delle reti tecnologiche e delle finiture (AV PIU 01B 02)”.

6.

di prendere atto delle dimissioni della sig.ra Consiglia Picardo dall’incarico di supporto al RUP degli
interventi in corso di esecuzione.

7.

di nominare quale ispettore di cantiere per entrambi i procedimenti l’ing. Domenico De Santo,
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino con il n. 1930, corrispondendo al citato
professionista l’importo di Euro 8.000,00 oltre IVA e Cassa, per un totale di Euro 10.150,40.

8.

di impegnare il suddetto importo come segue:
Sull’intervento AV_PIU_01B_02 (imp. 1904/2011 sub 8)
• Euro 4.992,00 alla voce B7) del QTE relativo al cap. 3084/4.
• Euro 1.098,24 alla voce B12b) del QTE relativo al cap. 3084/4.
Sull’intervento AV_PIU_01B_03 (imp. 1902/2011 sub 11)
• Euro 3.328,00 alla voce B7) del QTE relativo al cap. 3084/5.
• Euro 732,16 alla voce B12b) del QTE relativo al cap. 3084/5.

9.

di stabilire che il suddetto incarico sarà disciplinato da apposita convenzione da stipularsi tra le parti
prima dell’inizio delle attività.

10. di nominare il geom. Angelo Bochicchio, dipendente del Comune di Avellino, quale supporto al
RUP di entrambi i procedimenti in corso di esecuzione.
11. di nominare l’ing. Gabriella del Paradiso, dipendente del Comune di Avellino, quale collaboratore
tecnico-amministrativo-contabile di entrambi i procedimenti in corso di esecuzione.
12. di precisare che l’importo da corrispondere per gli incarichi affidati ai tecnici interni è già stato
impegnato, relativamente alla quota dell’incentivo interno, con la determina dirigenziale n.
2912/2012.

Il Dirigente
Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese
Il Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Gianluigi Marotta

