Comune di Avellino
Settore 5 - Lavori Pubblici
N. 29 del 10/01/2019
ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Interventi di somma urgenza necessari per la gestione dell’emergenza dovuta a
gelate o a neve. Approvazione verbali somma urgenza, perizie e impegno spesa ditte spargimento
sale, sgombero neve.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Arturo Ranucci

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.

15/01/2019

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 104

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 10/01/2019

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 16/01/2019 AL 31/01/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
Premesso
−

che al fine di procedere all’affidamento del servizio per gli interventi urgenti, anche di piccola entità,
necessari per la gestione dell’emergenza dovuta a gelate o a neve nel periodo invernale 2017/2018,
questo Settore ha pubblicato l’avviso per manifestazione di interesse prot. n. 81261 del 04/12/2018;

−

che con note prot. n. 86609/2018, n. 82435/2018, n. 83677/2018 e n. 86224/2018, rispettivamente le ditte
“Rodia Antonio”, con sede in Serino (AV) alla Via Terminio 11 - Partita Iva 00513340646, “Building
and Planning s.r.l”, con sede in con sede in Capriglia Irpina (AV) alla Piazza San Felice 27 - Partita Iva
02335830648, “D’Archi Ful s.a.s. di D’Archi Ugo”, con sede in Avellino alla C.da Pagliarone n. 9 Partita Iva 02492270646 e “Impresa Agricola Mazzeo Michele”, con sede in Paduli (BN) alla C.da
Saglieta 11 - Partita Iva 01091210623, hanno manifestato la propria disponibilità H24 per l’affidamento
del servizio di spargimento sale, sgombero neve e ripristino della viabilità comunale;

−

che con bollettino meteorologico regionale prot. n. 83 del 02/01/2019, la Direzione Generale per il
Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania veniva avvisato che
“Considerata la tipologia dei fenomeni attesi si invitano Enti e Sindaci in indirizzo, ambito rispettive
competenze a porre in essere le raccomandazioni contenute nella nota “d.lgs. n.1/2018 e l.r.n.12/2017 –
Sistema regionale e nazionale di protezione civile - programmazione e attuazione delle attività e misure
finalizzate alla prevenzione non strutturale del rischio per gelate e nevicate” … sulla base dei rispettivi
piani di protezione civile al fine di ridurre i disagi alle popolazioni interessate con particolare riguardo
per le fasce fragili della popolazione”;

−

che nei giorni successivi la Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e
Protezione Civile della Regione Campania ha diramato ulteriori avvisi e bollettini metereologici con i
quali venivano previste condizioni meteorologiche con nevicate e temperature in diminuzione con il
potenziale rischio di formazione di gelate;

−

che i fenomeni previsti hanno effettivamente interessato il territorio comunale, pertanto, si è reso
necessario adottare ogni utile provvedimento finalizzato a scongiurare ed evitare potenziali pericoli.

Considerato
−

che le condizioni metereologiche verificatesi hanno determinato condizioni di potenziale pericolo per la
pubblica e privata incolumità e dunque si è reso necessario eseguire un intervento di somma urgenza, ai
sensi dell’art. 163 del d.lgs n. 50/2016, al fine di scongiurare ed eliminare potenziali pericoli;

−

che si è reso opportuno procedere alla immediata attivazione del servizio di spargimento sale/spalamento
neve per la viabilità relativa all’intero territorio Comunale.

Preso atto
−

che per l’espletamento del servizio in oggetto le ditte “Rodia Antonio”, con sede in Serino (AV) alla Via
Terminio 11 - Partita Iva 00513340646, “Building and Planning s.r.l”, con sede in con sede in Capriglia
Irpina (AV) alla Piazza San Felice 27 - Partita Iva 02335830648, “D’Archi Ful s.a.s. di D’Archi Ugo”,
con sede in Avellino alla C.da Pagliarone n. 9 - Partita Iva 02492270646 e “Impresa Agricola Mazzeo

Michele”, con sede in Paduli (BN) alla C.da Saglieta 11 - Partita Iva 01091210623, interpellate
preventivamente sono intervenute con immediatezza alla riunione operativa di coordinamento per la
pianificazione delle misure da adottare, hanno dichiarato:
1.

di essere perfettamente a conoscenza dell’attuale stato dei luoghi oggetto degli interventi di

spargimento sale/spalamento neve, nonché di tutte le informazioni generali e particolari che possono
influire sull’andamento degli stessi;
2.

di essere pienamente edotte di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l’esecuzione

delle attività;
3.

di essere in regola con il versamento di contributi previdenziali ed assicurativi - DURC

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità.

Considerato
−

che con verbali di somma urgenza del 03/01/2019 venivano affidati:
- alla ditta “Rodia Antonio”, con sede in Serino (AV), alla Via Terminio 11 - Partita Iva 00513340646,
l’esecuzione degli interventi necessari ed urgenti al fine di scongiurare ed eliminare potenziali pericoli e
della salvaguardia dell’incolumità dei cittadini, consistenti nello spargimento sale/spalamento neve
relativamente agli ambiti 2-3 [tra cui Contrada Bagnoli, Acqua del Paradiso, Bellizzi, zona a Sud della Variante 7bis,
etc.],

come rappresentati sulla planimetria allegata al verbale;

- alla ditta “Building and Planning s.r.l”, con sede in Capriglia Irpina (AV), alla Piazza San Felice 27 Partita Iva 02335830648, l’esecuzione degli interventi necessari ed urgenti al fine di scongiurare ed
eliminare potenziali pericoli e della salvaguardia dell’incolumità dei cittadini, consistenti nello
spargimento sale/spalamento neve relativamente all’ambito 4 [tra cui Picarelli, Bonatti, Città ospedaliera Rione
Parco, Via Fonntanatetta etc.],

come rappresentati sulla planimetria allegata al verbale nonchè presso gli

edifici scolastici comunali;
- alla ditta “D’Archi Ful s.a.s. di D’Archi Ugo”, con sede in Avellino, alla C.da Pagliarone n. 9 - Partita
Iva 02492270646, l’esecuzione degli interventi necessari ed urgenti al fine di scongiurare ed eliminare
potenziali pericoli e della salvaguardia dell’incolumità dei cittadini, consistenti nello spargimento
sale/spalamento neve relativamente all’ambito 5 [tra cui Pennini, Sant’Eustachio, Valle e parte della zona centrale,
zona a Nord dell’Autostrada NA-BA etc.] ,

come rappresentati sulla planimetria allegata al verbale nonché

presso gli edifici scolastici comunali;
- all’“Impresa Agricola Mazzeo Michele”, con sede in Paduli (BN) alla C.da Saglieta 11 - Partita Iva
01091210623, l’esecuzione degli interventi necessari ed urgenti al fine di scongiurare ed eliminare
potenziali pericoli e della salvaguardia dell’incolumità dei cittadini, consistenti nello spargimento
sale/spalamento neve relativamente all’ambito 1 [tra cui Parte del centro urbano, Rione San Tommaso, Q9, Rione
Mazzini etc.],

come rappresentati sulla planimetria allegata al verbale nonché presso gli edifici scolastici

comunali;
−

che i predetti interventi sono stati effettivamente eseguiti;

−

che è stata redatta da tecnici del Settore Lavori Pubblici ed Infrastrutture la perizia giustificativa dei costi
sostenuti che prevede:
1) relativamente all’affidamento alla ditta “Rodia Antonio” una spesa complessiva di € 4.940,00, oltre
iva al 22%, secondo il seguente quadro economico:
Servizi di spargimento sale/spalamento neve

euro

IVA 22%

4.940,00
euro

Totale

1.086,80

euro 6.026,80;

2) relativamente all’affidamento alla ditta “Building and Planning s.r.l”, una spesa complessiva di €
7.165,48, oltre iva al 22%, secondo il seguente quadro economico:
Servizi di spargimento sale/spalamento neve

euro

IVA 22%

7.165,48
euro

Totale

1.576,41

euro 8.741,89

3) relativamente all’affidamento alla ditta “D’Archi Ful s.a.s. di D’Archi Ugo”, una spesa
complessiva di € 7.215,00, oltre iva al 22%, secondo il seguente quadro economico:
Servizi di spargimento sale/spalamento neve

euro

IVA 22%

7.215,00
euro

Totale

1.587,30

euro 8.802,30

4) relativamente all’affidamento all’“Impresa Agricola Mazzeo Michele”, una spesa complessiva di €
2.405,00, oltre iva al 22%, secondo il seguente quadro economico:
Servizi di spargimento sale/spalamento neve

euro

IVA 22%

euro

Totale
−

2.405,00
29,10

euro 2.934,10

che i Legali Rappresentanti delle citate ditte hanno accettato i lavori ed prezzi di cui ai verbali di somma
urgenza e alla conseguente perizia.

Visto
- l’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016;
- l’art. 163 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERM INA
1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare i verbali di somma urgenza sopra richiamati;
3. di approvare la perizia giustificativa dei costi sostenuti redatta dai tecnici del Settore Lavori Pubblici ed
Infrastrutture che prevede:
- relativamente all’affidamento alla ditta “Rodia Antonio” una spesa complessiva di € 4.940,00, oltre
iva al 22%;
- relativamente all’affidamento alla ditta “Building and Planning s.r.l”, una spesa complessiva di €
7.165,48, oltre iva al 22%;
- relativamente all’affidamento alla ditta “D’Archi Ful s.a.s. di D’Archi Ugo”, una spesa complessiva
di € 7.215,00, oltre iva al 22%;
- relativamente all’affidamento all’“Impresa Agricola Mazzeo Michele”, una spesa complessiva di €
2.405,00, oltre iva al 22%;
4. di approvare i quadri economici riportati in narrativa;
5. di prendere atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 163 del del d.lgs. n. 50/2016 che disciplina gli interventi
di somma urgenza
- alla ditta “Rodia Antonio”, con sede in Serino (AV) alla Via Terminio 11 - Partita Iva 00513340646, i
lavori in premessa indicati per l’importo netto di € 4.940,00, oltre iva al 22%;
- alla ditta “Building and Planning s.r.l”, con sede in con sede in Capriglia Irpina (AV) alla Piazza San
Felice 27 - Partita Iva 02335830648, i lavori in premessa indicati per l’importo netto di € 7.165,48, oltre
iva al 22%;
- alla ditta “D’Archi Ful s.a.s. di D’Archi Ugo”, con sede in Avellino, alla C.da Pagliarone n. 9 - Partita
Iva 02492270646, i lavori in premessa indicati per l’importo netto di € 7.215,00, oltre iva al 22%;
- all’“Impresa Agricola Mazzeo Michele”, con sede in Paduli (BN) alla C.da Saglieta 11 - Partita Iva
01091210623, i lavori in premessa indicati per l’importo netto di € 2.405,00, oltre iva al 22%;
6. di imputare la spesa complessiva di € 26.505,09 sul capitolo 1166.

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Gianluigi Marotta

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

