Comune di Avellino
Settore 4 - Lavori Pubblici
N. 481 del 08/09/2016

ANNO DUEMILASEDICI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Intervento di “Recupero Urbano Città di Avellino – Riqualificazione Urbana della
Strada Interquartiere Morelli e Silvati”. Affidamento di incarico professionale per l’attività di direttore
dei lavori all’ing. Manfredo D’Onofrio e dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione all’arch. Maria Del Vicario. C.U.P: G39C07000010002.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Giuseppe Valentino

f.to Ing. Fernando Chiaradonna

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.

19/09/2016

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE

PROGRESSIVO REGISTRO
Il _____________________
N. 2.524
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATA: 12/09/2016
f.to__________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 20/09/2016 AL 05/10/2016
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
Premesso:
■

che con Delibera di G.C. n.77 del 21.03.2011 veniva adottato, ai sensi dell’art. 128, comma 11, del
D.Lgs. n.163 e s.m.i. il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori da realizzare,
predisposto sulla base degli elenchi tipo di cui al Decreto del ministero delle Infrastrutture del
09.06.2005;

■

che nell’articolazione della copertura finanziaria prevista dal programma triennale sono inclusi gli
interventi relativi ai Programmi di Recupero Urbano per gli ambiti San Tommaso-Q9, Morelli e
Silvati, Quattrograna, da finanziare mediante fondi regionali (cap.3278) e comunali (cap. 3388);

■

che con Delibera di G.C. n°75 del 13.03.2010 sono state approvate le progettazioni definitive degli
interventi di PRU per gli ambiti sopra citati;

■

che con nota prot. 2011.0523059 del 04.07.2011 della Regione Campania si evidenziava la
necessità, relativamente al PRU di “San Tommaso– Q9”, di “concentrare le azioni sparse in un
disegno continuo eliminando l’intervento denominato <<Arredo Urbano per la mobilità
pedonale>>, recuperandone le risorse a favore dei rimanenti progetti, con la conseguente necessità
di riapprovare i progetti definitivi degli interventi previsti nel PRU di “San Tommaso – Q9” ed i
relativi Q.T.E.;

■

che pertanto è risultato necessario provvedere alla rettifica degli importi dei progetti dei PRU di
“San Tommaso – Q9” inseriti nel Piano Triennale;

■

che con Delibera di G.C. n°301/2011 si è provveduto a tale rettifica del pregresso piano triennale;

■

che con Delibera di G.C. n°302/2011 si è provveduto all’approvazione delle progettazioni definitive
relativamente al PRU di “San Tommaso– Q9” rimodulate alla luce della nota della Regione
Campania prot. 2011.0523059 del 04.07.2011;

■

che in virtù dell’Accordo di Programma e Protocollo di Intesa con la Regione Campania, nonché al
Decreto di finanziamento n.142 del 31.05.2012, è possibile utilizzare, per l’intervento di “Recupero
Edilizio Edificio” l’importo omnicomprensivo di Euro 1.241.992,75 rientrante nell’ambito P.R.U.03
“Quattrograna ovest”, a fronte di un importo impegnato di Euro 1.150.000,00, con la conseguente
necessità di variazione dell’attuale Piano Triennale;

■

che in virtù dell’Accordo di Programma e Protocollo di Intesa con la Regione Campania, nonché al
Decreto di finanziamento n.142 del 31.05.2012, è possibile utilizzare, per l’intervento di “Strada
Interquartiere - Viabilità” l’importo omnicomprensivo di Euro 1.032.,913,80 rientrante nell’ambito
P.R.U.01 “Via Morelli e Silvati”, a fronte di un importo impegnato di Euro 990.000,00, con la
conseguente necessità di variazione dell’attuale Piano Triennale;

■

che gli importo aggiuntivi rientrano nel complessivo importo finanziato dalla Regione Campania di
cui al protocollo d’intesa del 28 ottobre 2008 ed accordo di programma del 21/12/2011

■

che con la delibera di G.C. n° 412/2012 :
a) è stata approvata la progettazione definitiva relativa al PRU – Ambito Via Morelli e
Silvati
– Strada Interquartiere
per
l’importo
complessivo
di
Euro
1.032.913,80;
b) è stato modificato conseguentemente rettificato il programma triennale delle opere
pubbliche;
c) è stato dato dare mandato al Dirigente del Settore GOP unitamente al Responsabile
unico del procedimento di attivare tutti gli atti consequenziali finalizzati all’indizione

delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori ed il successivo inizio
dei lavori, individuando, in particolare, per l’intervento di Via Morelli e Silvati, in
considerazione della circostanza che detto intervento è necessario per rendere fruibili ed
accessibili gli alloggi in fase avanzata di realizzazione, le procedure pubbliche più celeri
consentite dalla norma;
■

che con determina dirigenziale n° 1209/2016 si è stabilito:
a) di individuare l’ing. Fernando Chiaradonna RUP dell’intervento del PRU Via Morelli e
Silvati – Strada Interquartiere;
b) di approvare, nel rispetto del quadro tecnico economico vidimato ed approvato dalla
Regione Campania e trasmesso con nota di prot. 0166717/2016 la progettazione esecutiva –
primo lotto funzionale per l’importo lordo complessivo di Euro 571.346,67 oltre IVA;
c) di affidare nel rispetto di quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lettera a), del lgs. n°
163/2006 i lavori relativi al primo lotto funzionale dell’intervento PRU-VIA MORELLI E
SILVATI, alla ditta Cincotti Costruzioni Srl per l’importo complessivi netti €. 537.069,01
di cui €. 519.928,61 per lavori ed €. 17.140,07 per attuazione dei piani di sicurezza,
precisando che la predetta ditta ha accettato la relativa esecuzione agli stessi patti e
condizioni del contratto in corso si esecuzione e, precisamente, alle condizioni previste nello
schema di atto aggiuntivo allegato al progetto esecutivo;

■

che con Determina Dirigenziale n. 1734 del 09.06.2016 è stato nominato R.U.P. l’ing. Giuseppe
Valentino, Direttore dei lavori l’ing. Diego Mauriello e Cooordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione il geom. Filomena Caputo, tutti dipendenti del Comune di Avellino;

■

che in data 22.07.2016 è stato sottoscritto dalla ditta “Cincotti Costruzioni s.r.l.” il contratto
d’appalto rep. n. 5521 registrato in Avellino il 25.07.2016 serie 1 numero 4676;

■

Che i lavori sono stati consegnati in data 05.07.2016;

■

Che con nota prot. 48800 del 26.07.2016 i tecnici ing. Diego Mauriello e geom. Filomena Caputo si
sono dimessi dal loro incarico in considerazione del notevole carico di lavoro ordinario che non gli
consente il corretto e diligente svolgimento dei propri incarichi;

■

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1156 del 13 aprile 2016 sono stati approvati gli elenchi dei
professionisti che hanno presentato richiesta all’“Avviso pubblico per la formazione di un elenco
(short list) di professionisti per l’affidamento di incarichi inferiori a 100.000,00 euro (art. 91 comma
2 del D. Lgs. n°163/2006 e art. 267 del D.P.R. n°207/2010).
PRESO ATTO

■

Delle dimissioni dell’ing. Diego Mauriello e del geom. Filomena Caputo;

■

Che è necessario procedere alla nomina di un nuovo direttore dei lavori e Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione per consentire l’esecuzione dei lavori;

■

Che non è stata ricevuta la disponibilità di altri tecnici dipendenti all'assunzione di predetti
incarichi.
RILEVATO

■

che si ravvisa la necessità di individuare figure esterne all'Ente individuate ai sensi dell'art. 46 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la costituzione dell’Ufficio di Direzione costituito dal Direttore Lavori
e da un Direttore Operativo con funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva;

■

che i compensi per le prestazioni richieste determinati applicando il Decreto del Ministero della
Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a

base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed
all'ingegneria) e il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 (Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato
ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016)3/2006 e s.m.i. per la
determinazione degli importi professionali si è fatto riferimento al D.M. n° 143 del 31 ottobre 2013,
per quanto attiene ai servizi di ingegneria ed architettura, sono pari ai seguenti importi:
a) per il Direttore dei Lavori € 20.404,55;
b) per il Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva € 9.989,65;
■

l’ammontare complessivo del compenso professionale spettante all’Ufficio Direzione Lavori (nel
caso in esame costituito dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in fase
Esecutiva) è pari a € 30.394,20, pertanto inferiore al limite di € 40.000,00;
CONSIDERATO

■

che l’importo complessivo da affidare è inferiore a € 40.000,00, gli incarichi possono essere affidati
in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett.a del D.lgs. n.
50/2016;

■

il principio enucleato all’art. 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il
“Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi
professionali dell’area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani
professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione” e,
quindi, la volontà di coinvolgere un giovane professionista nell’ufficio di direzione lavori.
VISTO

■

■

che per lo svolgimento dell’attività di direttore dei lavori è stata verificata la competenza e
l’esperienza dell’ing. Manfredo D’Onofrio presente nell’ambito della short list del Comune di
Avellino approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1156 del 13 aprile 2016 per l’affidamento
dei servizi di "direzione lavori, misure e contabilità". Lo stesso tecnico ha dichiarato di:
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 8 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di
incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione;
- di non aver ricevuto dal Comune di Avellino incarichi per servizi di servizi di architettura e
ingegneria e altri servizi tecnici negli ultimi tre anni (principio della rotazione).
che per lo svolgimento dell’attività di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stata
verificata la competenza ed il possesso dei requisiti di legge dell’arch. Maria Del Vicario presente
nell’ambito della short list del Comune di Avellino approvata con Determinazione Dirigenziale n.
1156 del 13 aprile 2016 per l’affidamento dei servizi di "Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione". Lo stesso tecnico ha dichiarato di:
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 8
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di
incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione;
- di essere in possesso dei requisiti professionali, di cui all’art. 98 del DECRETO
LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81, per esercitare le funzioni di “Coordinatore durante
l’esecuzione dell’opera”
- di non aver ricevuto dal Comune di Avellino incarichi per servizi di servizi di architettura e
ingegneria e altri servizi tecnici negli ultimi tre anni (principio della rotazione).

RILEVATO
■

■

che sull'importo dei compensi professionali precedentemente indicati nelle fasi preliminari di
conferimento dell’incarico è stata negoziata tra le parti una riduzione del 30% che tenuto conto
della specificità degli incarichi da effettuare e di incarichi già affidati da questo Ente si ritiene
congruo;
la disponibilità dei tecnici individuati;
VISTO

■
■
■

■

Il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’Inarcassa per l’ing. Manfredo D’Onofrio;
Il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’Inarcassa per l’arch. Maria Del Vicario;
Lo schema di disciplinare di incarico sottoscritto dall’ing. Manfredo D’Onofrio che prevede un
compenso di euro 14.283,19 oltre cassa previdenziale (euro 571,33) e IVA (euro 3.267,99). CIG:
Z711B0F71D;
Lo schema di disciplinare di incarico sottoscritto dall’arch. Maria Del Vicario che prevede un
compenso di euro 6.992,76 oltre cassa previdenziale (euro 279,71) e IVA (euro 1.599,94). CIG:
ZE01B10944.
RILEVATO

■

che la somma complessiva di euro 26.994,91 (compensi, cassa previdenziale ed IVA) trova
copertura nel QTE approvato dalla Regione Campania alla voce spese tecniche e generali ed è da
imputarsi al capitolo 3278 sub 946/2000.
VISTO
- il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Alla stregua dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento
DETERMINA

1.

di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.

di prendere atto delle dimissioni dell’ing. Diego Mauriello e del geom. Filomena Caputo;

3.

di approvare gli schemi di convenzione allegati;

4.
di affidare all’ing. Manfredo D’Onofrio l’incarico di direttore dei lavori per l’intervento di
“Recupero Urbano Città di Avellino – Riqualificazione Urbana della Strada Interquartiere Morelli e
Silvati” per un compenso di euro 14.283,19 oltre cassa previdenziale (euro 571,33) e IVA (euro
3.267,99). CIG: Z711B0F71D;
5.
di affidare all’arch. Maria Del Vicario l’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per un compenso di euro 6.992,76 oltre cassa previdenziale (euro
279,71) e IVA (euro 1.599,94). CIG: ZE01B10944;
6.
di precisare che le relative liquidazioni sono subordinate alle effettivo svolgimento delle
attività affidate e alla disponibilità delle somme presso la tesoreria comunale;
7.
che la somma complessiva di euro 26.994,91 (compensi, cassa previdenziale ed IVA) trova
copertura nel QTE approvato dalla Regione Campania alla voce spese tecniche e generali ed è da
imputarsi al capitolo 3278 sub 946/2000.

Il Ragioniere Capo
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
ing. Fernando Chiaradonna

