
 

 
 
 
 
 
 

Comune di Avellino 
 

Settore 4- Gestione Opere Pubbliche 
N. 47 del21/01/2013 

 

ANNO 2013 
COPIA DETERMINAZIONE  DIRIGENTE  COMUNALE 

 

 
OGGETTO: Affidamento dell'incarico di direzione lavori per l'intervento di "Riqualificazione e 
rifunzionalizzazione dell'area archeologica ex Seminario Vescovile, via Seminario e Piazza 
Maggiore e di riqualificazione di Piazza Castello ed  aree limitrofe. (AV/1Ba e AV/1 Bb)". 
Aggiudicazione a seguito dell'esperimento della procedura di gara a favore dell'arch. FANELLI 
Filippo. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
f.to Ing. Salvatore Manzo 

 

DATA DI EMANAZIONE _ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

 

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

 
D 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. 
12/02/2013 

 
PERVENUTA ALL'UFFICIO 

DETERMINE 
 

Il _ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

f.to _ 

f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

 
RACCOLTA UFFICIALE N. D'ORDINE 

PROGRESSIVO REGISTRO 
 

N.253 
 

DATA: 22/01/2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

f.to _ 
 
 
 

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORI O DAL AL _ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to  _ 



 

I L  D I R I G E N T E DEL SETTORE GESTIONE OPERE PUBBLICHE 
 

Premesso 
 

 
che con Determinazione Dirigenziale n. 4156 del 04/12/2012 veniva stabilito di procedere all' 
individuazione del professionista al quale affidare l'incarico di Direzione Lavori relativo 
all'intervento di "Riqualificazione e rifunzionalizzazione dell 'area archeologica ex Seminario 
Vescovile, via Seminario e Piazza Maggiore e di riqualificazione di Piazza Castello ed aree 
limitrofe. (AV/IBa e AV/lBb)", secondo le modalità previste dall'art. 91 comma 2 del D.lgs. 
n. 163/2006 e art. 267 del d.P.R. n.  207/2010; 

 
che con il medesimo atto  veniva approvato un elenco di sette professionisti da invitare a 
presentare la propria offerta di ribasso sull'importo a base di gara pari ad € 82.000,00 oltre 
IVA e oneri previdenziali in quanto dovuti; 

 
che con comunicazione datata 05/12/2012, prot. 571 1 7, indirizzata ai sottoelencati 
professionisti , individuati utilizzando l 'elenco (short list) approvato con approvato con 
Determinazione Dirigenziale n° 1749 del 22 maggio 2012 venivano stabilite le modalità ed il 
tennine ultimo , fissato nelle ore 10.00 del giorno 17/12/2012 per la  presentazione  delle 
offerte: 
l. arch. CARLUCCIO Michele 
2. arch. FANELLI Filippo 
3. ing.,. WALTER GASPARRO 
4. arch. UGO TOMASONE 
5. ing. DE MAlO Maurizio 
6. arch. MARIETT A GIORDANO E ALTRI 
7. arch. GIANMICHELE AURIGEMMA 

 

che, entro il suddetto termine ultimo, dei sette invitati facevano pervenire la loro offerta i 
seguenti quattro professionisti di seguito elencati  secondo l 'ordine di protocollo di ricezione 
di tali offerte: 
l.          arch. FANELLI Filippo 
2. arch. MARIETTA GIORDANO E ALTRI 
3. ing. WALTER GASPARRO 
4. arch. UGO TOMASONE 

 
che la seduta pubblica per l 'apertura delle offerte pervenute si è tenuta in data 17/12/2012 e, 
come risulta dal relativo processo verbale depositato agli atti deli'Ufficio Gare ed Appalti, si è 
conclusa con la redazione della seguente graduatoria di merito provvisoria: 
l. arch. Filippo FANELLI ribasso del 73,12% 
2. arch. MARIETTA GIORDANO E ALTRI ribasso del 51,555% 
3. arch. UGO TOMASONE ribasso del41,50% 
4 . ing. WALTER GASPARRO ribasso del25,11% 

 

che con nota datata 18/12/2012, prot. n°59468, ai sensi dell 'art. 86, comma 3 del D.lgs. n. 
163/2006, sono stati richiesti ali'arch. Filippo FANELLI , classificatosi primo della 
graduatoria provvisoria di merito, i giustificativi dell 'offerta presentata da produrre entro le 
ore 13.00 del giorno 04/01/2013; 



\ 
 
 

che con nota datata 04/0112013, prot. 563 l 'arch. Filippo FANELLI ha trasmesso la relazione 
tecnica illustrativa contenente gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. 

 
Considerato 

 
che il R.U.P. ing. Salvatore  MANZO,  con  esito  favorevo le,  ha  verificato  la  congruità 
dell 'offerta presentata con la conseguente proposta di affidamento del servizio di che trattasi 
all'arch. Filippo FANELLI per il prezzo di € 22.041 ,60, oltre IVA ed oneri previdenziali in 
quanto dovuti , pari al ribasso percentuale del 73,12% sul corrispettivo a base di gara pari ad € 
82.000,00. 

 
Ritenuto 

 
di dover provvedere ad affidare l'incarico di direttore dei lavori per l 'intervento di 
"Riqualificazione e rifunzionali zzazione dell'area archeologica ex Seminario Vescovile , via 
Seminario e Piazza Maggiore e di riqualifica zione di Piazza Castello ed aree limitrofe. 
(AV/ I Ba e AV!lBb)" all 'arch. Filippo FANELLI per il prezzo di € 22.041,60, oltre IVA ed 
oneri previdenziali in quanto dovuti , pari al ribasso percentuale del 73,12%. 

 
Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento 

 
 
 

DETERMINA 
 

l.   di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di affidare l 'incarico di direttore dei lavori per l'intervento di "Riqualificazione e 
rifunzionalizzazione  dell'area  archeologica  ex  Seminario  Vescovile,  via  Seminario  e 
Piazza Maggiore e di riqualificazione di Piazza Castello ed aree limitrofe. (AV/l Ba e 
AV/lBb)" all 'arch. Filippo FANELLI per il prezzo di € 22.041,60, oltre IVA ed oneri 
previdenziali  in  quanto dovuti, pari  al ribasso percentuale  del 73, 12%; 

 
3. di confermare che la spesa necessaria per l 'esecuzione del servizio in questione risulta già 

impegnata al capitolo  al cap. 3112, imp. l 065.03, giusta Determinazione Dirigenziale n. 
4156/2012. 

 
 

Il Ragioniere Capo 
dott. Gianluigi MAROTTA 

Il  Dirigente 
ing. Luigi Angelo Maria CICALESE 


