Comune di Avellino
Settore 4 - Lavori Pubblici
N. 197 del 10/03/2015

ANNO DUEMILAQUINDICI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Attuazione dell’ “Intervento di Riqualificazione spazi pubblici isolato C.da Baccanico
(AV_PIU_01_A_08) C.U.P: G32D07000070004”. Affidamento incarico di direttore operativo
all’arch. Giovanni Giordano (CIG: ZEC138EF0A) e all’arch. Laudonia Giuseppina (CIG:
ZF6138EADF).
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Giuseppe Valentino

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.

19/03/2015

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE

PROGRESSIVO REGISTRO
Il _____________________
N. 767
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATA: 11/03/2015
f.to__________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 31/03/2015 AL 15/04/2015
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI
Premesso che:
o la Regione Campania con propria deliberazione n°118 del 13.01.2014 ha stabilito di procedere,
nell’ambito della riprogrammazione strategica del POR Campania FESR 2007/2013 e in coerenza con la
flessibilità di chiusura per Asse introdotta dal Regolamento UE n°1297/2013 e con gli orientamenti di
chiusura di cui alla decisione della Commissione Europa n°1573/2013, ad allocare risorse in overbooking
su progetti compatibili con le norme in materia di supporto finanziario alle operazioni retrospettive;
o con il medesimo atto la Regione ha altresì dato mandato al Responsabile dell’ob. Op. 6.1. di effettuare
una ricognizione presso gli organismi intermedi della presenza di progetti Cd. di prima fase e/o
retrospettivi da ammettere a finanziamento compatibili con i regolamenti comunitari e/o manuali FESR
2007/2013,
o in conclusione della suddetta attività di ricognizione in data 23.05.2014 è stato sottoscritto un Protocollo
di Intesa, tra il Presidente della Regione Campania e i 19 sindaci delle città inserite nel programma P.I.U.
Europa, con il quale sono state rese disponibili ulteriori risorse economiche (€100.000.000,00) da
utilizzare nell’attuazione dei vari programmi P.I.U.;
o l’Amministrazione, con Deliberazioni della Giunta Comunale n°236 del 14.7. 2014 e n°237 del
16.7.2014, alla luce dei suddetti atti ha:
 approvato la rimodulazione del P.I.U. della città di Avellino inserendo, tra gli altri, i seguenti progetti
e candidandoli per l’assegnazione di ulteriori fondi comunitari messi a disposizione dalla Regione con
il predetto protocollo di Intesa:
- AV_PIU_01_A_07 Riqualificazione Villa del Franco dell’importo di €1.072.130,05;
- AV_PIU_01_A_08 Riqualificazione Isolato Baccanico dell’importo di €2.127.109,46,
entrambi da finanziare con i fondi FESR;
proponendolo successivamente alla cabina di regia del PIU Città di Avellino che in data 17.07.2014 ha
espresso parere favorevole;

o che la Regione Campania con D.D.R. AGC 16 n°171 del 17/07/2014 ha approvato la
rimodulazione del programma PIU Europa proposto dall’Amministrazione comunale;
o che in pari data è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Aggiuntivo tra la Regione Campania e la
Città di Avellino;
o che l’intervento in oggetto è cofinanziato dal PO FESR CAMPANIA 2007-2013 ASSE 6 – OBIETTIVO
OPERATIVO 6.1 “CITTA’ MEDIE”;
o che il Consiglio Comunale con propria Deliberazione n°140 dell’8/9/2014 ha preso atto di quanto stabilito
con le Deliberazioni di Giunta Comunale n°236/2014 e n°237/2014 e con il predetto Accordo di
Programma Aggiuntivo sottoscritto il 17.07.2014;

o con Deliberazione di Giunta Comunale n°12 del 15/01/2014 è stata approvata la progettazione
definitiva-esecutiva degli interventi:
- AV_PIU_01_A_07 Riqualificazione Villa del Franco
dell’importo di €1.072.130,05;
- AV_PIU_01_A_08 Riqualificazione Isolato Baccanico
dell’importo di €2.127.109,46;
o con Determina Dirigenziale n. 4 del 02.01.2015 è stato nominato R.U.P. l’ing. Giuseppe Valentino;
o con Determina Dirigenziale n. 16 del 16/01/2015 è stato:
- riapprovato il quadro tecnico economico rimodulato del progetto esecutivo dell’intervento
AV_PIU_01_A_07 Riqualificazione Villa del Franco, dell’importo complessivo di €1.072.130,05;
- riapprovato il quadro tecnico economico rimodulato del progetto esecutivo dell’intervento
AV_PIU_01_A_08 Riqualificazione Isolato Baccanico dell’importo di €2.127.109,46;
- approvato il Capitolato Speciale di Appalto e lo schema di Contratto di appalto disciplinanti
l’esecuzione dei due interventi in questione mediante un unico appalto mediante procedura aperta,
così come definita dall’art.3, comma 37, ed art.55, comma 5 del D. Lgs. n°163/2006, ai sensi
dell’art.53, comma 2 lett. a) e comma 4, primo periodo, l’esecuzione, sulla base dei progetti
esecutivi approvati dall’Amministrazione, degli interventi di che trattasi utilizzando quale criterio

di aggiudicazione, secondo quanto previsto dall’art. 82, comma 2, lett. b), quello del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso, espresso in termini
percentuali, sull’importo dei lavori a base di gara, al netto, ai sensi dell’art.82, comma 3 bis), 86,
comma 3 bis) ed 87, comma 4), degli oneri della sicurezza e del costo del personale, con
esclusione automatica, ai sensi dell’art. 122, comma 9), di quelle offerte che presenteranno una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata con il metodo previsto
dall’art. 86, comma 1, così come consentito dall’art.253, comma 20 bis, del medesimo D. Lgs.vo.
o con Determina Dirigenziale n. 644 del 03.03.2015 è stato nominato direttore dei lavori l’arch. Donatella
Romano e Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva l’arch. Arturo Ranucci, entrambi in servizio
presso il Settore LL.PP. di questa Amministrazione
DATO ATTO
-Che l’intervento non potrà subire ritardi per il rispetto del cronoprogramma previsto dal Programma ed è
necessario, quindi, integrare l’ufficio di direzione lavori con figure di direttori operativi per garantire
presenza continuativa sui luoghi di esecuzione dei lavori;
-Che è stata richiesta la disponibilità ai tecnici comunale all'assunzione del predetto incarico tecnico;
-che nessun tecnico comunale ha fornito la propria disponibilità a svolgere l’incarico di direttore operativo.

RILEVATO
-che si ravvisa la necessità di individuare figure esterne all'Ente individuate ai sensi dell'art. 90 e 91 del
D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i. per lo svolgimento dell’incarico di direttore operativo ai sensi dell’art. 149 del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
CONSIDERATO
-che, l'ammontare del compenso professionale da corrispondere ad ogni professionista incaricato, valutato
secondo il D.M. n° 143 del 31 ottobre 2013 è pari ad euro 7.149,97, e che pertanto l’importo complessivo è
ampiamente contenuto nel limite del di Euro 40.000,00;
-che, pertanto, è possibile procedere all'individuazione diretta del professionista ai sensi dell’art. 125,
comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , nell’ambito della short list del Comune di Avellino
approvata con determina n. 1749/2012;

RILEVATO
-che per lo svolgimento di detto incarico è stata verificata la competenza dell’arch. Giovanni Giordano e
dell’arch. Giuseppina Laudonia che risultano inseriti nella “short list” per l’affidamento dei servizi di
"direzione lavori";
- che sull'importo del compenso professionale sopra indicato ed ottenuto prendendo a riferimento il
D.M. n° 143 del 31 ottobre 2013 per quanto attiene i servizi di ingegneria ed architettura, in ragione
della tipologia dell'incarico ed in virtù degli incarichi già affidati dal Comune di Avellino, è possibile operare
un ribasso del 30%;
- che, pertanto, l'importo complessivo della prestazione da affidare a ciascun professionista assomma ad euro
5.004,98 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge;
- che la spesa complessiva è pari ad euro 10.009,96 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge.

VISTI
- il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il d. lgs. n. 163 del 12/04/2006;
- il d.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
- D.M. giustizia n° 143 del 31 ottobre 2013;
- gli allegati schemi di convenzioni.

DETERMINA
1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare gli schemi di convenzione allegati;
3) di affidare all’arch. Giovanni Giordano l’incarico di direttore operativo per l’intervento di
“Riqualificazione spazi pubblici isolato C.da Baccanico (AV_PIU_01_A_08)” per un importo di euro
5.004,98 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge (CIG: Z53138EE00);
4) di affidare all’arch. Giuseppina Laudonia l’incarico di direttore operativo per l’intervento di
“Riqualificazione spazi pubblici isolato C.da Baccanico (AV_PIU_01_A_08)” per un importo di euro
5.004,98 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge (CIG: Z8F138EB8B);
5) la spesa di euro 10.009,96, oltre oneri previdenziali ed I.V.A. pari a euro 2.690,68 per complessivi euro
12.700,64, trova copertura alle voci “B7) spese tecniche e generali” e “B11) I.V.A. del Q.T.E.
dell’intervento AV_PIU_01_A_08 “Riqualificazione spazi pubblici isolato C.da Baccanico” e sarà
imputata al cap. 3491/3, imp. 267/2015, sub 8;
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) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio “PIU Europa”.

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Gianluigi Marotta

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

