
  

Comune di Avellino  
  

Settore 1 - Segreteria Generale Staff  
N. 161 del 02/12/2020  

  
 ANNO DUEMILAVENTI  

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI CUI ALLE D.D. 4011 DEL 
30/12/2019.  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
f.to Arch. Cerchia Giuseppina  f.to Lissa dott. Vincenzo  

  
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. 

10/12/2020  f.to Dott. Gianluigi Marotta  
  

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE 

  
Il _____________________ 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
f.to__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 2.984  

  
DATA:  03/12/2020  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
f.to__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 11/12/2020 AL 26/12/2020  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to _____________________ 

  
  

 



  
  

   IL DIRIGENTE 
 
Premesso: 
- che con Delibera del Commissario Straordinario n. 82 del 17/05/2019 si disponeva di 
attivare la procedura prevista dal D.M. 16/02/2016 – Conto Termico – per gli interventi di 
efficientamento energetico delle strutture non consegnate nell’ambito del project financing attivato 
dal Settore LL.PP.; 
- che con lo stesso atto si stabiliva inoltre: 
 di individuare nel Servizio Strategico Europa la struttura di attuazione, gestione, 

rendicontazione e monitoraggio dei progetti su cui attivare il Conto Termico; 

 di istituire un conto dedicato per l’erogazione degli incentivi riconosciuti da parte del GSE; 

 di stabilire le seguenti percentuali da assegnare alle tipologie di intervento da realizzare con 
tali somme 

o 50% ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica; 

o 40% ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica; 

o 10% rigenerazione di spazi urbani (strade, aree a verde, spazi – gioco per bambini, 
ecc); 

- che la Regione Campania pubblica annualmente l’avviso per l’individuazione del fabbisogno 
regionale degli interventi necessari alla messa in sicurezza degli edifici scolastici Piano 
Triennale di Edilizia Scolastica 2018-20 scadenza maggio 2020 nell'ambito del quale possono 
essere candidati progetti, preferibilmente cantierabili, relativi ad interventi per l’adeguamento 
antisismico, per la completa agibilità e per l'adeguamento antincendio di detti edifici; 

- che il Servizio Edilizia Scolastica ha avviato un complessivo programma di verifiche delle 
vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di competenza comunale nel rispetto del NTC 2018 
per i quali occorre procedere alla programmazione dei relativi interventi di 
miglioramento/adeguamento sismico con priorità per quelli che hanno presentato un minore 
indice di rischio sismico. 

 
- che con nota prot. 87187/2019 è stata richiesta specifica variazione di bilancio per 

l’istituzione di un capitolo per un importo di Euro 125.000,00 dedicato ai Servizi di 
ingegneria e architettura ai sensi del Codice degli appalti, per consentire l'affidamento di 
incarichi per prestazioni professionali necessarie alla redazione di tutta la progettazione 
esecutiva, di cui al Conto termico e al PTES. 

- Che detta variazione è stata disposta con l’istituzione del cap.3249.  

 
Dato atto, in particolare 
-  che per l’ottenimento dei finanziamenti occorre procedere alla redazione delle progettazioni 

esecutive degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di pertinenza comunale 
che consentano l’inserimento nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-20 della Regione 
Campania con scadenza maggio 2020; 



- che la predisposizione di progetti di livello esecutivo richiede l'apporto di prestazioni altamente 
specialistiche che non possono essere rese dal personale dipendente dell'Ente anche in ragione 
delle attività ordinarie e straordinarie ad esso già attribuite; 

- che, pertanto occorre individuare dei professionisti esterni che possano coadiuvare il gruppo 
interno per la stesura della progettazione;  

- che, in particolare, occorre individuare n° 5 figure tecniche che andranno ad integrare i gruppi 
interni di progettazione che possano garantire gli aspetti architettonici, strutturali ed 
impiantistici ed attivare le procedure del Conto termico. 

 
 
 
Considerato 
- che con D.D. n°4011 del 30/12/2019 è stato dato mandato di attivare una procedura tramite 

Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione al fine di individuare le relative figure nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del D.lgs. n°50/2016 e che per le figure da individuarsi 
esternamente l’importo complessivo delle prestazioni da affidare è di Euro 125.000,00; 

- Nello specifico è necessario individuare le seguenti figure:  

- a) n° 1 figura tecnica per la progettazione architettonica, profilo junior;  

- b) n° 1 figura tecnica per la progettazione strutturale, profilo junior;  

- c) n° 1 figura tecnica per la progettazione impiantistica – antincendio ed impianti specialisti, 
profilo junior;  

- d) n° 1 figura tecnica per la progettazione impiantistica;  

- e) n° 1 figura tecnica per l’attivazione delle procedure del Conto Termico;  

- si è ricorso al Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 36 del D.lgs. n°50/2016, previa verifica di assenze delle figure occorrenti all’interno 
dell’Ente;  

 
Che sono stati invitati rispettivamente i seguenti professionisti iscritti al Me.Pa stabilendo come 
termine ultimo di presentazione dell’offerta il giorno 03/09/2020 alle ore 18:00 e con base d’asta 
pari ad Euro 20.000,00, IVA esclusa;  
 
- per la progettazione architettonica, profilo junior, è stata invitata l’arch. Valentina Gagliardo;  

- per la progettazione strutturale, profilo junior è stato invitato l’ing. Antonio Testa;  

- per la progettazione impiantistica – antincendio ed impianti specialisti, profilo junior è stato 
invitato l’ing. Generoso Nardiello;  

- per la progettazione impiantistica è stato invitato l’ing. Luigi Bevere;  

- per l’attivazione delle procedure del Conto Termico è stato invitato l’ing. Petruzziello 
Gerardo; 

  



- Entro il predetto termine, come si evince dai verbali allegati, prescrittivamente indicato nelle 
T.D. è pervenuta, tramite il portale MEPA, l’offerta dei seguenti professionisti:  

- per la progettazione architettonica, profilo junior, l’arch. Valentina Gagliardo ha fatto pervenire 
un’offerta con un ribasso pari al 4,32%, equivalente ad € 19.136,00 oltre iva e oneri;  

- per la progettazione strutturale, profilo junior l’ing. Antonio Testa ha fatto pervenire 
un’offerta con un ribasso pari all’1%, equivalente ad € 19.800,00 oltre iva e oneri;  

- per la progettazione impiantistica – antincendio ed impianti specialisti, profilo junior l’ing. 
Generoso Nardiello ha fatto pervenire un’offerta con un ribasso pari allo 0,50%, equivalente a € 
19.900,00 oltre iva e oneri;  

- per la progettazione impiantistica, l’ing. Luigi Bevere non ha fatto pervenire alcuna offerta, 
per cui la trattativa risulta deserta;  

- per l’attivazione delle procedure del Conto Termico l’ing. Petruzziello Gerardo ha fatto 
pervenire un’offerta con un ribasso pari al 7,80%, equivalente a € 18.440,00; 

 
DATO atto  

 che il DURC dell’ing. Generoso Nardiello risultava irregolare 

 che con nota della Cassa Edile veniva chiarito che era stato erroneamente attribuito alla 
p. iva dell’ing. Nardiello una impresa edile, motivo per cui risultava irregolare, e che, 
quindi, si è proceduto a richiedere nuovamente il DURC dopo il predetto chiarimento; 

 che il DURC dell’ing. Nardiello risulta regolare, per cui è possibile procedere 
all’affidamento relativo alla procedura per la progettazione impiantistica – 
antincendio ed impianti specialisti; 

 che la procedura per la progettazione impiantistica è andata deserta e, quindi, non 
aggiudicabile; 

 
Visti 
- i documenti di regolarità contributiva dell’arch. Valentina Gagliardo, dell’ing. Antonio Testa e 

dell’ing. Gerardo Petruzziello, e dell’ing. Nardiello, agli atti dell’ufficio; 

- la nota della Cassa Edile in riferimento all’ing. Nardiello, agli atti dell’ufficio; 

 
Visto: 
−  il D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii.;  

− il d.P.R. n°207/2010 e ss.mm. e ii.;  

− la documentazione relativa all’espletamento della gara agli atti dell’Ufficio. 

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento  
 

DETERMINA 
 

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di approvare i verbali di gara; 



3. di aggiudicare il servizio di: 

o  progettazione architettonica, profilo junior, all’arch. Valentina Gagliardo, per l’importo di 
€ 19.136,00 oltre iva e oneri;  

o progettazione strutturale, profilo junior all’ing. Antonio Testa per l’importo di € 19.800,00 
oltre iva e oneri;  

o supporto all’attivazione delle procedure del Conto Termico all’ing. Petruzziello Gerardo 
per l’importo di € 18.440,00, oltre iva e oneri; 

o progettazione impiantistica – antincendio ed impianti specialisti, all’ing. Generoso 
Nardiello per l’importo di  € 19.900,00 oltre iva e oneri;  

4. di prendere atto che, essendo andata deserta, la trattativa diretta relativa alla progettazione 
impiantistica non è aggiudicabile; 

5. che le summenzionate figure tecniche andranno ad integrare i gruppi interni di progettazione 
per garantire gli aspetti architettonici, strutturali ed impiantistici e ad attivare le procedure 
del Conto termico per l’attuazione di distinti interventi che saranno precisati con successivo 
atto dopo aver verificato l’insussistenza delle suddette competenze all’interno dell’Ente, 
come ribadito nelle premesse;  

6. di dare atto che la somma complessiva rientra nei 125.000,00 già impegnati sul cap.3249.   

 
 
                      Il Dirigente Settore Finanze             Il Dirigente  
                          Dott. Gianluigi Marotta       dott. Vincenzo 
Lissa 
 
 
 
 
 
 


