
 

Comune di Avellino 
 

Settore 4 - Lavori Pubblici 

N. 159 del 24/02/2015 
 

ANNO DUEMILAQUINDICI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  “Riqualif.  Piazza  Libertà  –  Sistemaz.  superficiale  (AV_PIU_01A_05),  operazione 
cofinanziata dal P.O. FESR Campania 2007 - 2013, Asse 6 - Obiettivo operativo 6.1 “Città Medie”.  
– Affidamento incarico professionale per la redazione della documentaz. tecnica per ottenimento 
parere  di  competenza  per  esecuzione  lavori  di  restauro  fontane  Piazza  Libertà.  C.U.P.: 
G37H12000210006”. CODICE CIG Z7013577A1 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing Gaetano D'Agostino 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.

26/02/2015 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



DETERMINE
 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO
 

N. 597 
 

DATA:  26/02/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 03/03/2015 AL 18/03/2015 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI 

PREMESSO 

 che con Deliberazione di Giunta Comunale n°123 del 15.4.2014, in attuazione del Programma P.I.U. Europa Città di 
Avellino, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di “Riqualificazione della Piazza Libertà - sistemazione 
superficiale AV_PIU_01A_05”, operazione cofinanziata dal P.O. FESR Campania 2007-2013 Obiettivo Operativo - 
6.1 Città Medie”, nell’importo complessivo di €5.000.000/00, di cui, per lavori, €3.810.468,30, compresi oneri per la 
sicurezza e costo del lavoro, I.V.A. esclusa;

 che con successiva Deliberazione n°275 dell’11.8.2014, alla luce degli esiti della Conferenza di Servizi indetta in 
data 14.5.2014 per acquisire i pareri e le autorizzazioni necessarie alla redazione del progetto definitivo, è stato 
approvato il progetto definitivo del suddetto intervento nell’importo complessivo di €5.000.000/00, di cui, per lavori 
€3.970.705,49, compresi oneri per la sicurezza e costo del lavoro, I.V.A. esclusa;

 che l’atto formale di validazione del suddetto progetto esecutivo è stato sottoscritto in data 06 ottobre 2014;
 che con Deliberazione n°326 dell’8 ottobre 2014, recepite le prescrizioni contenute nella nota della Soprintendenza 

dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Avellino e Salerno datata 15.9.2014, prot. n°23547, veniva 
stabilito di:

- approvare  la  progettazione  dell’intervento  in  questione  nel  suo  livello  di  elaborazione  esecutivo,  
nell’importo complessivo di € 5.000.000/00 di cui, per lavori € 4.033.252,80 comprensivi di oneri per  
la sicurezza pari ad € 36.353,83 e costo del lavoro pari ad € 835.548,37;

- precisare  che  il  progetto  di  che  trattasi  sarà  realizzato  interamente  con  risorse  regionali  del 
Programma  P.I.U.  Europa  Città  di  Avellino  ed  imputare  definitivamente  la  relativa  spesa  al  
cap.3096/3 del corrente Bilancio;

 che con Determinazione Dirigenziale  n°2825 del  10.10.2014 è stata  avviata  la  procedura di  gara per  
l’aggiudicazione dei lavori;

 che con Determinazione Dirigenziale n° 3564 dell’11/12/2014 l’appalto l’appalto dell’intervento denominato:  
“Riqualificazione Piazza Libertà - Sistemazione superficiale (AV_PIU_01A_05), operazione cofinanziata dal  
P.O. FESR Campania 2007 - 2013, Asse 6 - Obiettivo operativo 6.1 “Città Medie”. C.I.G.: 5829898804  
C.U.P.:  G37H12000210006,  è  stato  aggiudicato  all’ATI:   “LA  PALMA  73  Soc.  Coop.,  mandataria  -  
LEUCONOE Soc. Coop., mandante” con sede in Via Marconi n°5, 80078 Pozzuoli (NA) per il prezzo di €  
2.911.668,84, oltre I.V.A. comprensivo del costo del lavoro e del costo degli oneri per la sicurezza pari ad €  
871.902,20, oltre I.V.A. al netto del ribasso del 35,478% proposto in sede di gara;

 Che con determina n° 1 del  02/01/2015 l’ing. Gaetano D’Agostino è stato nominato Responsabile del  
Procedimento del predetto intervento;

 che in data 13/01/2015 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge:

CONSIDERATO

 che il complessivo intervento di Riqualificazione di Piazza Libertà prevede l’esecuzione dei lavori di restauro  
delle fontane di Piazza Libertà da attuarsi con le somme a disposizione del quadro tecnico economico;

 che il relativo progetto è stata già trasmesso alla Soprintendenza per i beni archeologici, architettonici e  
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per l’acquisizione del parere di competenza;

 che  al  fine  dell’ottenimento  del  predetto,  come  rappresentato  dalla  Soprintendenza  per  le  vie  brevi,  è  
necessario integrare la documentazione tecnica con la redazione di una specifica scheda tecnica da  
redigersi da restauratore esperto in materia ai sensi dell’art. 202 del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i.

RITENUTO



 pertanto, di dover individuare un restauratore esperto per l’espletamento di detto incarico

RILEVATO

 Che detta specifica professionalità non è reperibile nell’ambito del personale interno dell’Amministrazione  
Comunale ;

 la  necessità,  pertanto,  di  procedere direttamente  all’individuazione di  un  restauratore  fra  figure  esterne 
all’Ente individuate ai sensi dell’art. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,

 Che trattasi di incarico professionale di importo ampiamente inferiore ad Euro 40.000,00;
 Che, in particolare, detto incarico professionale è commisurabile, nel rispetto di quanto previsto dal D.M.  

n° 143/2013 nell’importo di Euro 500,00 oltre IVA al 22%;
 Che, conseguentemente, è possibile procedere, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.,  ad un individuazione diretta di detto professionista, nel rispetto dei principi dettati dal D.lgs. n°  
163/2006;

DATO ATTO
 della specificità e peculiarità dell’incarico professionale da affidare, non rinvenibile neanche tra le figure  

professionali presenti nella short list in vigore presso l’Amministrazione Comunale;
 dell’importo esiguo da corrispondere al predetto professionista;
 delle risultanze delle indagini finalizzate all’acquisizione della disponibilità di un professionista adeguato allo  

svolgimento del predetto incarico;
  Che è stata individuata il  restauratore la dott.ssa Ernesta Sullo la quale ha confermato la disponibilità  

all’assunzione  dell’incarico  impegnandosi  a  raccordarsi  sia  con  il  Comune  di  Avellino  che  con  la  
Soprintendenza ed ha accettando l’importo complessivo di Euro 500,00 oltre IVA;

RITENUTO
 di poter, provvedere in merito
Alla stregua dell’istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento

DETERMINA
1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di  affidare  al  restauratore  dott.ssa  Ernesta  Sullo  l’incarico  di  redazione  della  documentazione  tecnica 

necessaria  all’ottenimento  del  parere  di  competenza  della  Soprintendenza  per  l’esecuzione  dei  lavori  di 
restauro delle fontane di Piazza Libertà nell’ambito dei “Lavori di riqualificazione ambientale delle aree pedonali 
e urbanizzazioni di c/so Europa. AV_PIU_01A_09”, corrispondendo al predetto professionista l’importo di €. 
500,00 oltre  IVA (22%) per il totale complessivo pari ad €. 610,00;

3. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad €. 610,00 è da imputarsi alla cap. 3096/3 imp___   e trova  
previsione nel quadro tecnico economico alla voce B2.2 del Quadro Tecnico Economico, dando altresì atto che 
le relative liquidazioni sono subordinate alle effettivo svolgimento delle attività affidate e alla disponibilità delle 
somme presso la tesoreria comunale;

4. di dare atto che la predetta somma rientra nell’importo complessivo dell’intervento di € 5.000.000,00 che è 
interamente  finanziato  con  le  risorse  Regionali  del  Programma  P.I.U.  Europa  Città  di  Avellino  –  II  Atto 
Aggiuntivo del Programma PIU EUROPA, ed è imputato al cap. 3096/3;

5. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Programma EUROPA PIU – Struttura di controllo.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE                            IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP. 
    DOTT. GIANLUIGI MAROTTA                        ING. LUIGI A.M. CICALESE
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