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IL DIRIGENTE
Premesso che
- la  Giunta  Regionale  Campania  con  deliberazione  n.  90  dell’  8  marzo  2016  ha 

individuato  l’Istituzione Teatro comunale Carlo Gesualdo quale soggetto beneficiario di un contributo  
complessivo di euro 510.000,00 per porre in essere iniziative e/o azioni rispondenti agli obiettivi della  
strategia regionale denominata “linea Cultura 2020”;

- il  Commissario p.t.  dell’Istituzione ha presentato tempestivamente  una proposta  di 
scheda  progettuale  denominata  “Sipari  aperti:  festival  degli  altri  mondi”  per  l’ammissione  al 
finanziamento destinato dalla Regione Campania;

- la Giunta Comunale, con delibera n.  333 del 25/11/2016, ha approvato la predetta  
proposta progettuale ed il Sindaco, in pari data, ha trasmesso agli uffici regionali competenti le delibere di 
approvazione e la scheda progettuale esecutiva unitamente al codice CUP G39D16000950009;

- con  Decreto  Dirigenziale  Regionale  n.  587  del  14/12/2016  è  stato  ammesso  a 
finanziamento  l’intervento:  “Sipari  aperti:  Festival  degli  altri  mondi  ”  nonché  assegnato  il  relativo 
contributo all’Istituzione-Comune di Avellino ed impegnata una quota parte pari  al  30% sul bilancio 
2016;

- con deliberazione di  C.C. n.  47/2017 è stato deciso lo scioglimento e la messa in 
liquidazione  dell’Istituzione,  stabilendo  che  la  gestione  del  Teatro  passasse  direttamente  in  capo  al 
Comune di Avellino;

- con nota prot. 51240/2017 il Sindaco ed il Segretario Generale hanno provveduto a 
relazionare alla Dirigenza Generale Area Cultura della Regione Campania, chiedendo in particolare la  
variazione  del  soggetto  beneficiario  ed  indicando quale  nuovo intestatario  unicamente  il  Comune  di 
Avellino;

- con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.154/2017  è  stato  approvato  il  Protocollo 
d’intesa per le rappresentazioni artistiche, l’organizzazione e la realizzazione di rassegne che rispondano 
ai finanziamenti regionali, sottoscritto poi con Fondazione Campania dei Festival e che tale protocollo  
prevede la possibilità di avvalersi della collaborazione della società in house della Regione Campania per  
la realizzazione della rassegna Sipari aperti;

- con nota prot. 471825/2017 la G.R.C. - Direzione Generale per le Politiche culturali ha 
chiesto  integrazione  documentale  per  la  variazione  dell’intestazione  e  il  nuovo cronoprogramma  per  
l’attuazione della rassegna Sipari Aperti al fine di liquidare un primo acconto;

- con nota prot. 59222/2017 Il Sindaco ha provveduto a trasmettere la documentazione 
integrativa richiesta; 

- con  deliberazione  n.  212  del  07/07/2017  la  Giunta  Comunale  ha  approvato  la 
variazione al  bilancio di  previsione 2017/2019 ai  sensi  degli  artt.  42 e 175 del  Tuel  prevedendo,  tra 
l’altro,  l’istituzione  di  appositi  capitoli  in  entrata  ed  uscita  per  l’importo  complessivo  ammesso  a 
finanziamento distinto in due macro voci di costo:

- spese per servizi beni eventi (legati alla realizzazione della rassegna) per un importo 
pari ad euro 357.000,00 - cap. 751;

- spese per lavori di riqualificazione e/o ristrutturazione per un importo complessivo 
pari ad euro 153.000,00 - cap. 2568;

- contestualmente  alla variazione di  bilancio è stata prevista anche la corrispondente  
variazione del Piano Esecutivo di Gestione;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  2084  del  25/07/2017  è  stato  nominato  l’Arch. 
Arturo Ranucci quale R.U.P. degli interventi previsti nell’ambito della rassegna “Sipari aperti: festival  
degli altri mondi”;

- che gli importi complessivi previsti per gli “Interventi di riqualificazione dell’ambito  
palcoscenico/torre scenica e del rivestimento in moquette”, desunti dalla scheda progettuale denominata 
“Sipari aperti: festival degli altri mondi” risultano rispettivamente pari ad € 86.000,00 e ad € 30.000,00, 
compreso iva ed escluso spese tecniche.



- con determinazione dirigenziale n. 2442 del 13/09/2017 veniva precisato che con la 
citata determinazione dirigenziale n. 2084 del 25/07/2017 era stata impegnata la somma complessiva di € 
153.000,00, suddivisa per i distinti interventi di riqualificazione, sul capitolo 2568 del corrente bilancio.

Considerato che

- al  fine  di  dare  attuazione  all’intervento  in  oggetto  questa  amministrazione  ha  la 
necessità di procedere in breve tempo alla redazione del progetto esecutivo da porre a base di gara;

- che  con  nota  prot.  n.  77757  del  12/10/2017  è  stata  chiesta  la  disponibilità  dei 
dipendenti comunali a svolgere gli incarichi oggetto della presente determinazione, tuttavia, la richiesta è 
rimasta senza esito.

Dato atto che ricorrono le condizioni di carenza d’organico necessarie per l’affidamento a soggetti esterni  
all’A.C. delle attività tecnico-professionali di cui trattasi.

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto e come previsto all’art 24 comma 1 lett. d del d.lgs. 
50/2016, procedere all’affidamento dell’incarico di progettista, direttore dei lavori e coordinatore 
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ad un professionista esterno.
Visti

- la scheda progettuale relativa agli interventi di cui trattasi;
- l’art. 31, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 che recita “Gli incarichi di progettazione,  

coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione  dei  lavori, direzione 
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi  
che  la  stazione  appaltante  ritenga indispensabili  a  supporto  dell’attività  del  responsabile  unico  del  
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo  
inferiore  alla  soglia di  40.000 euro,  possono essere  affidati  in  via diretta,  ai  sensi  dell'articolo 36,  
comma  2,  lettera  a).  L’affidatario  non  può  avvalersi  del  subappalto,  fatta  eccezione  per  indagini  
geologiche,  geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,  misurazioni e picchettazioni,  predisposizione di  
elaborati  specialistici  e  di  dettaglio,  con  esclusione  delle  relazioni  geologiche,  nonché  per  la  sola  
redazione grafica degli  elaborati progettuali.  Resta,  comunque,  ferma la responsabilità esclusiva del  
progettista”;

- l’art. 36, comma 2 lettera a del D.lgs. n. 50/2016 che recita “…le stazioni appaltanti  
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35,  secondo  le  seguenti  modalità:  a)  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in  
amministrazione diretta…”;

- le  Linee  guida  n.  1  di  attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura  
e all’ingegneria” che precisano: “Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati  
in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro  
anche  l’art.  36,  comma  2,  lett.  a).  In  questo  caso,  il  ribasso  sull’importo  della  prestazione  viene  
negoziato  fra  il  responsabile  del  procedimento  e  l’operatore  economico  cui  si  intende  affidare  la  
commessa, sulla base della specificità del caso” e che “al fine di determinare l’importo del corrispettivo  
da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed  
architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero  
della  giustizia  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). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, penultimo e ultimo  
periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo  
2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge n. 134/2012”.

Dato atto

- che l’importo del compenso da riconoscere per le prestazioni di cui trattasi, calcolato 
con riferimento al succitato D.M. del 17/06/2016, è pari ad € 13.193,87 e risulta notevolmente inferiore al 
limite  di  €  40.000,00  stabilito  quale  soglia  massima  per  l’affidamento  diretto  ai  sensi  del  D.lgs.  n.  
50/2016;

- che il combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e 36, comma 2, lettera a) del d.lgs.  
50/2016 consente l’affidamento diretto dei servizi tecnici per importi inferiori a € 40.000,00;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


Visto l’elenco aggiornato dei professionisti per l'affidamento di incarichi inferiori a 100.000,00 euro (artt. 36 
com.2 let. b) e 157 com. 2 del D. Lgs. 50/2016), approvato con determinazione dirigenziale n. 1381 del 
23/05/2017  ed  in  particolare  le  categorie  “2  -  Progettazione  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva  di  
infrastrutture secondarie” e “ 5 - Direzione lavori, misure e contabilità.

Considerato

- che  al  fine  di  procedere  all’affidamento  dell’incarico  di  cui  trattasi  sono  state 
verificate le esperienze e competenze professionali atte a garantire la qualità della prestazione sulla base 
dei curricula dei professionisti presenti nella short-list alle predette categorie 2 e 5;

- che  dall’esame  dei  curricula  è  stata  verificata  l’esperienza  professionale  e  la 
competenza dell’Arch. Sergio Gentile, nato ad Avellino l’08/01/1971 ed ivi residente alla Piazza Aldo 
Moro n.9, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di  
Avellino con il n. 703, C.F. GNT SRG 71A08 A509Q – P.I. 02323910642, quale tecnico cui affidare 
l’incarico di progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed  
esecuzione dei lavori nell’ambito degli interventi in oggetto.

Ritenuto, per quanto esposto, di affidare l’incarico di progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la  
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente agli “Interventi di riqualificazione dell’ambito  
palcoscenico/torre scenica e del rivestimento in moquette” al suddetto professionista.

Considerato, altresì

- che il responsabile del procedimento ed il professionista esterno hanno proceduto alla 
negoziazione  del  ribasso  sull’importo  del  compenso  determinato  ai  sensi  del  D.M.  17/06/2016, 
concordando un corrispettivo netto pari ad € 8.000,00 compreso spese ed escluso Cassa ed IVA;

- che è stato sottoscritto dal citato professionista lo schema della convenzione relativa 
agli incarichi suddetti;

- che il medesimo professionista esterno ha dichiarato:
- di trovarsi in condizioni di regolarità contributiva; 
- di possedere i requisiti per svolgere l’incarico in oggetto;
- di trovarsi in regola con i crediti formativi previsti dalla normativa vigente;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80 del 

d.lgs. n. 50/2017; 
- che  non  sussistono  motivi  ostativi  all'esercizio  della  libera  professione  e 

all'accettazione di incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione;
- di non aver mai ricevuto incarichi dal Comune di Avellino.

Rilevato che  la  somma  complessiva  di  euro  10.150,40  (compensi,  cassa  previdenziale  ed  IVA),  trova 
copertura nel QTE approvato dalla Regione Campania, alla voce “spese tecniche” e va imputata sul capitolo 
2568.

Visti

- il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l’elenco aggiornato dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura e  

servizi attinenti, approvato con determinazione dirigenziale n. 1381 del 23/05/2017;
- le Linee guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  

recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
- il  Decreto  ministeriale  17  giugno  2016  ad  oggetto  “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”;

- il Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2007-2013.

DETERMINA

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



2) di affidare all’Arch. Sergio Gentile l’incarico di progettista, direttore dei lavori e  coordinatore per la 
sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  relativamente  agli  “Interventi  di  riqualificazione 
dell’ambito palcoscenico/torre scenica e del rivestimento in moquette”, per un compenso pari ad € 
8.000,00, oltre cassa ed I.V.A. – C.I.G.: ZA22093884;

3) di approvare lo schema di convenzione, sottoscritto dal professionista, che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

4) di precisare che la relativa liquidazione è subordinata all’effettivo svolgimento delle attività affidate e 
alla disponibilità delle somme presso la tesoreria comunale;

5) di dare atto  che la somma complessiva di euro 10.150,40 (compensi, cassa previdenziale ed IVA), 
trova copertura nel QTE approvato dalla Regione Campania, alla voce “spese tecniche” e va imputata  
sul capitolo 2568.

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Il Dirigente 
Dott. Gianluigi Marotta Dott. Riccardo Feola


