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IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Premesso
− che la  Procura di Avellino in  data  28/01/2014 disponeva con proprio decreto il  sequestro 

preventivo dell’edificio “La Dogana” sito in Avellino alla Piazza Amendola in quanto “La 
mancata realizzazione di interventi di manutenzione strutturale conforme alla buona norma  
tecnica   o  alla  regola  dell’arte,  ovvero  l’assenza  di  adeguate  opere  di  sostentamento  
strutturale delle fragili murature esistenti di Palazzo Dogana non fanno altro che aggravare  
le condizioni generali,  ovvero mettere in pericolo sia la sicurezza dell’immobile di pregio  
(vincolato ai sensi del D.Lgs. 42 del 2004), che la sicurezza pubblica e privata in quanto  
esposta a possibili crolli”;

− che il Giudice per le indagini preliminari con propria ordinanza del 04/02/2014 ha convalidato 
il sequestro preventivo d’urgenza di cui in precedenza;

− che la  Procura di Avellino in  data  04/03/2014 disponeva con proprio decreto il  sequestro 
preventivo  d’urgenza  delle  strade  circostanti  all’edificio  “La  Dogana”  in  quanto  come 
affermato dal CTPM ing. F. Saviano “il quotidiano nocumento del bene (dovuto ai fenomeni  
ambientali e di abbandono dell’immobile – vedasi 1° consulenza), potrebbe determinare il  
crollo del fabbricato non solo in caso di fenomeni sismici di lieve entità, ma anche in seguito  
al collasso di un qualsiasi elemento che all’attualità collabora al precario equilibrio statico.  
Al  verificarsi  di  tale  infelice  probabilità  appare  evidente  che  il  pericolo  un  crollo  dei  
paramenti murari implica necessariamente un rischio di possibili di coinvolgimenti (diretti o  
indiretti) di persone e veicoli in circolazione nelle aree finitime”;

− che il Giudice per le indagini preliminari con propria ordinanza del 13/03/2014 ha convalidato 
il sequestro preventivo d’urgenza di cui innanzi.

Rilevato
− che come certificato da tecnici dello scrivente Settore con note del 22/11/2013 e 30/01/2014 

non sussistono pericoli per la pubblica e privata incolumità;

− che quanto asserito dai tecnici comunali è in contrasto con quanto evidenziato dal CTPM ing. 
F. Saviano;

− che tutti gli interventi da eseguire sull’immobile “La Dogana” o che riguardano comunque lo 
stesso vanno eseguiti in danno ai proprietari,  in quanto l’immobile in parola è di proprietà 
privata e, peraltro, vincolato ai sensi del d.lgs. n. 42/ 2004.

Considerato
− che alla luce delle differenti conclusioni del CTPM, innanzi citato, e dei tecnici comunali di 

cui  alle  note  di  cui  sopra  è  opportuno  affidare  ad  un  tecnico  di  comprovata  esperienza 
l’incarico di effettuare una relazione sullo stato di fatto dell’immobile con indicazione degli 
eventuali lavori a farsi per la corretta conservazione dello stesso per i profili di competenza 
comunale;



− che  tale  indagine  si  rende  necessaria  al  fine  di  poter  correttamente  imputare  ai  privati 
proprietari dell’immobile le somme spese e/o da impiegare per l’esecuzione dei lavori; 

− che  in  considerazione  della  complessità  tecnica  e  delle  ragioni  d’urgenza  evidenziate  nei 
predetti provvedimenti, è opportuno che l’incarico di cui trattasi venga affidato all’esterno a 
professionista di comprovata esperienza universitaria. 

Dato atto
− che per l’espletamento di tale incarico l’importo da corrispondere è stimato in € 5.000,00;

− che, trattandosi di servizio di importo inferiore agli € 40.000,00, secondo quanto previsto dal 
combinato disposto degli artt. 91 e 125 comma 11 del d.lgs. n. 163/2006, è possibile procedere 
all’affidamento di incarichi direttamente a discrezione del Responsabile del Procedimento;

− che tra i docenti universitari esperti in tema di strutture e costruzioni vi è il Prof. Ciro Faella 
Ordinario  di  Tecnica  delle  costruzioni  presso  il  Dipartimento  di  Ingegneria  civile 
dell’Università degli Studi di Salerno;

− che il  predetto  docente ha manifestato  la propria  disponibilità  a ricoprire  l’incarico  di cui 
trattasi.

Ritenuto in considerazione delle ragioni sopra espresse procedere all’affidamento dell’incarico di 
redazione di valutazione dello stato dell’immobile denominato La Dogana e degli eventuali lavori  a 
farsi  per la corretta  conservazione dello stesso al  Prof. Ciro Faella  per l’importo di € 5.000,00 
comprensivo di IVA e ogni altro onere previsto per legge.
VISTI il decreto di sequestro preventivo e la relativa ordinanza di convalida
VISTI gli artt. 91 e 125 del dlgs 163/2006

DETERMINA
1) di ritenere la premessa parte integrante del presente dispositivo;

2) di  affidare  in  virtù  del  combinato  disposto  degli  artt.  91  e  125,  comma  11,  del  d.lgs.  n. 
163/2006 l’incarico di valutazione dello stato dell’immobile denominato La Dogana e degli 
eventuali  lavori  a  farsi  al  Prof.  Ciro  Faella,  Ordinario  di  Tecnica  delle  costruzione 
dell’Università degli Studi di Salerno per l’importo di € 5.000,00 comprensivo di IVA e ogni 
altro onere previsto per legge;

3) di dare atto che la somma complessiva necessaria per il conferimento del predetto incarico 
pari ad € 5.000,00 graverà sul seguente cap. 1166/0.

Il Dirigente LL.PP.
Ing. Luigi A. M. Cicalese


