Comune di Avellino
Settore 5 - Lavori Pubblici
N. 914 del 12/12/2019
ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Realizzazione delle indagini e studi di Microzonazione Sismica e C.L.E.. Affidamento
incarichi professionali ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, mediante
Trattativa Diretta (T.D.) sul MePa.
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.

23/12/2019

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 3.779

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 12/12/2019

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 30/12/2019 AL 14/01/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE

Premesso
- che con D.D. della Regione Campania n. 1279 del 27/10/2016 è stata approvata la manifestazione di
interesse per la concessione di contributi per realizzazione delle indagini e studi di Microzonazione
Sismica, eventualmente accompagnati dall'analisi della Condizione Limite di Emergenze (C.L.E.) di
cui all’art. 2 comma 1 lett. a) dell'Ordinanza n. 4007/2012, redatta nel rispetto delle disposizioni di cui
alla OPCM n. 4007/12, nonché secondo i criteri e indirizzi approvati con delibere di G.R. n. 118 del
27/05/13, n. 814 del 23/12/15 e n. 482 del 31/08/2016;
- che il Comune di Avellino ha presentato istanza di partecipazione alla predetta manifestazione di
interesse;
- che con D.D. della Regione Campania n. 28 del 29/06/2017 (pubblicato sul BURC n. 53 del 3/07/2017),
sono state approvate le graduatorie provvisorie e l'elenco delle istanze escluse;
- che con D.D. della Regione Campania n. 4 del 28/07/2017 (pubblicato sul BURC n. 61 del 31/07/2017),
sono state approvate le graduatorie definitive e l'elenco delle istanze escluse;
- che con nota prot. R.C. n. 729354 del 07/11/2017, pervenuta a questo Ente in pari data con n. prot.
85797/2017, la Regione Campania ha comunicato che, essendosi resi disponibili nuovi fondi, i Comuni
riportati nell’allegato B al D.D. n. 47 del 28/07/2017, tra cui il Comune di Avellino, risultavano
beneficiari del finanziamento degli studi in oggetto;
- che, per quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all’affidamento degli studi di
Microzonazione Sismica di livello 1, da redigersi dalla figura professionale del Geologo abilitato e
dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza dell’insediamento urbano (CLE) da redigersi
dalla figura professionale dell'Ingegnere e/o Architetto abilitato, secondo quanto disposto dall’Avviso
Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale Regionale n. 1279 del 27/10/2016;
- che le attività professionali oggetto dei suddetti incarichi sono specificati nei capitolati depositati agli
atti dell’Ufficio;
- che l’importo stimato per lo svolgimento degli incarichi professionali sopra descritti ammonta ad €
20.491,80, oltre iva per l’espletamento degli studi di Microzonazione sismica di livello 1 e ad € 8.196,72,
oltre iva per l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza dell’insediamento urbano (CLE).
Dato atto
- che l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2006, modificata dall’art.1 comma 495 della Legge
n.208/2015 (legge stabilità 2016), stabilisce che gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria, sono tenuti all’osservanza
dei principi del contenimento della spesa pubblica e a ricorrere al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePa) o agli altri strumenti d’acquisto telematici;
- che l’art.1 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 stabilisce che i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione
da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa;
- che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del Codice dei contratti pubblici, il mercato
elettronico è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi
inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via telematica;

- che non sono attive convenzioni CONSIP S.p.a. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedura, tuttavia, sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) sussistono operatori economici che offrono il predetto servizio e che i medesimi risultano
abilitati al bando denominato “Servizi professionali – architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione
e catasto stradale”.
Considerato
- che l’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016 recita: “2. Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 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…”;
- che l’importo stimato per i servizi di cui trattasi, pari ad € 20.491,80, oltre iva per l’espletamento
degli studi di Microzonazione sismica di livello 1 e ad € 8.196,72, oltre iva per l’analisi della
Condizione Limite per l’Emergenza dell’insediamento urbano (CLE), risulta inferiore ad € 40.000,00.
Ravvisata l’opportunità di procedere all’affidamento de quo ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del
Codice dei Contratti pubblici, previa richiesta preventivi rivolta a sei operatori economici presenti sul
MePa, di cui tre Geologi e tre Ingegneri/Architetti, abilitati all’iniziativa denominata “Servizi
professionali – architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”, utilizzando la
Trattativa Diretta.
Dato atto
- che sono state attivate sulla piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePa), attraverso il sito www.acquistinretepa.it, sei Trattative Dirette, ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lett.a) del Codice dei Contratti Pubblici, specificamente: per l’espletamento degli studi di
Microzonazione sismica di livello 1 sono state attivate tre Trattative Dirette, rivolte alla figura
professionale del Geologo, registrate con i nn. 1092973/2019, 1093049/2019 e 1093081/2019, mentre per
la redazione dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza dell’insediamento urbano (CLE)
sono state attivate tre Trattative Dirette, rivolte alla figura professionale dell’Ingegnere o Architetto,
registrate con i nn. 1093155/2019, 1093195/2019 e 1093235/2019;
- che entro il termine di scadenza, fissato per le ore 18.00 del 07/11/2019, risultano pervenuti, mediante
la piattaforma on line MePa, i preventivi dei seguenti professionisti:
- per l’espletamento degli studi di Microzonazione Sismica di livello 1:
 Geol. Gaetano Codraro, con studio in Avellino, alla Via G. Palatucci n. 70 – C.F.
CDRGTN73M24A509C, P.I. 02351410648;
 Geol. Giovanni Delli Bovi, con studio in Montella, Via Sorbo n. 114, C.F.
DLLGNN76M11A509H, P.I. 02528660646;
- per l’espletamento dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza dell’insediamento
urbano (CLE):
 Ing. Yuri Faella, con studio in Avellino, alla Via Lorenzo Ferrante n. 2B, C.F.
FLLYRU77E02A509W, P.I. 02517040644;
 Ing. Pietro Paolo Vigorita, con studio in Lacedonia (AV), al Corso Augustale n. 85, C.F.
VGRPRP65E29A509S, P.I. 01927880649;
 Arch. Domenico Galasso, con studio in Cesinali (AV), alla Via R. Cocchia n. 35, C.F.
GLSDNC70L04A509X, P.I. 01896010640;
- che nei giorni successivi, seguendo l’iter previsto dal sistema MEPA si è proceduto all’apertura e
valutazione delle offerte pervenute;
- che alla luce dei preventivi presentati, sono stati dichiarati affidatari dei servizi in questione i
seguenti professionisti:

- per l’espletamento degli studi di Microzonazione Sismica di livello 1 (MS1):
 il Geol. Gaetano Codraro, per aver offerto un ribasso del 10% rispetto all’importo stimato di
€ 20.491,80, per un importo omnicomprensivo di € 18.442,62, oltre iva al 22%, pari ad €
4.057,38 – CIG Z1D2B22580;
- per l’espletamento dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza dell’insediamento
urbano (CLE):
 l’Arch. Domenico Galasso, per aver offerto un ribasso del 32% rispetto all’importo stimato
di € 8.196,72, per un importo omnicomprensivo di € 5.573,77, oltre iva al 22%, pari ad €
1.226,23 – CIG Z8B2B224C1;
- che si è proceduto ad effettuare in capo agli affidatari le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 i cui esiti positivi di seguito si riportano:
- relativamente al Geol. Gaetano Codraro:


attestazione di regolarità contributiva pervenuta dall’EPAP in data 13/11/2019, n. prot. 85096
in cui è riportato il seguente esito: “è in regola con il versamento dei contributi previdenziali
nonchè con la presentazione delle comunicazioni obbligatorie”;
 certificato del casellario giudiziale n. 35720/2019/R, pervenuto a mezzo PEC in data 05/12/2019
in cui è scritto “si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta NULLA”;
 certificazione emessa dall’Agenzia dell’Entrate – Direzione Provinciale di Avellino, pervenuta
a mezzo P.E.C. in data 29/11/2019, in cui è riportato il seguente esito: “questo Ufficio fa
presente che a carico di tale soggetto non risultano violazioni definitivamente accertate”;
 ricerca effettuata sul casellario ANAC in data 13/11/2019, da cui risulta il seguente esito: “Non
ci sono attestazioni per la ricerca effettuata”;
 D.U.R.C. n.prot. INPS_18053340 da cui risulta il seguente esito: “Non effettuabile”;
- relativamente all’Arch. Domenico Galasso:


attestazione di regolarità contributiva pervenuta dall’Inarcassa in data 20/11/2019, n. prot.
86704 in cui è riportato il seguente esito: “non è iscritto ai fini previdenziali ad Inarcassa e
quindi la verifica della regolarità deve essere richiesta alla gestione assicurativa dove risulta
accreditata la contribuzione previdenziale”;
 certificato del casellario giudiziale n. 35719/2019/R, pervenuto a mezzo PEC in data 05/12/2019
in cui è scritto “si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta NULLA”;
 certificazione emessa dall’Agenzia dell’Entrate – Direzione Provinciale di Avellino, pervenuta
a mezzo P.E.C. in data 29/11/2019, in cui è riportato il seguente esito: “questo Ufficio fa
presente che a carico di tale soggetto non risultano violazioni definitivamente accertate.”;
 ricerca effettuata sul casellario ANAC in data 13/11/2019, da cui risulta il seguente esito: “Non
ci sono attestazioni per la ricerca effettuata”;
 D.U.R.C. n.prot. INPS_ 18053246 da cui risulta il seguente esito: “il soggetto sopra identificato
RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS ed INAIL”;
- che ai sensi dell’art. 52 Regole del sistema e – procurement, seguendo le procedure stabilite dal MePa
e firmando digitalmente i documenti di stipula generati e caricati sul sistema, in data 11/12/2019 si è
proceduto alla stipula dei contratti telematici prot. n. 91435 dell’11/12/2019 (Geol. Codraro) e n. 91430
dell’11/12/2019 (Arch. Galasso).
Ritenuto di dover procedere alla presa d’atto delle richiamate Trattative Dirette registrate con i nn.
1093049/2019 (Geol. Codraro) e 1093195/2019 (Arch. Galasso), dei contratti telematici prot. n. 91435
dell’11/12/2019 (Geol. Codraro) e n. 91430 dell’11/12/2019 (Arch. Galasso) nonché della
documentazione relativa agli affidamenti di cui trattasi.
Visti
- il d.lgs 50/2016;
- il d.lgs. n. 267/2000 e il d.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il CIG: Z1D2B22580;

- il CIG: Z8B2B224C1
- la documentazione relativa agli affidamenti di cui trattasi, quale le richieste preventivi prot. n.
81864/2019 (MS1) e prot. n. 81866/2019 (C.L.E.) ed i relativi capitolati, depositati agli atti dell’Ufficio e
parte integrante del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati;
- gli esiti positivi delle verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016,

DETERMINA
1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la documentazione relativa agli affidamenti di cui trattasi, quale le richieste
preventivi prot. n. 81864/2019 (MS1) e prot. n. 81866/2019 (C.L.E.) ed i relativi capitolati,
depositati agli atti dell’Ufficio e parte integrante del presente provvedimento, anche se non
materialmente allegati;
3. di prendere atto delle Trattative Dirette n. 1093049/2019 e n. 1093195/2019 relative
rispettivamente all’affidamento degli incarichi per l’espletamento degli studi di Microzonazione
sismica di livello 1 e per la redazione dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza
dell’insediamento urbano (CLE);
4. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici, al Geol.
Gaetano Codraro, con studio in Avellino, alla Via G. Palatucci n. 70 – C.F.
CDRGTN73M24A509C, P.I. 02351410648, l’incarico di espletare gli studi di Microzonazione
sismica di livello 1 relativamente al territorio del Comune di Avellino, per l’importo
omnicomprensivo di € 18.442,62, oltre iva al 22%, pari ad € 4.057,38 – CIG Z1D2B22580;
5. di affidare, ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici, all’Arch.
Domenico Galasso, con studio in Cesinali (AV), alla Via R. Cocchia n. 35, C.F.
GLSDNC70L04A509X, P.I. 01896010640, l’incarico di redigere l’analisi della Condizione
Limite per l’Emergenza dell’insediamento urbano (CLE), per l’importo omnicomprensivo di €
5.573,77, oltre iva al 22%, pari ad € 1.226,23 – CIG Z8B2B224C1;
6. di dare atto che l’importo complessivo relativo agli affidamenti di cui trattasi, pari ad €
29.300,00 va imputato sul cap. 1160 c.b. imp. ______.
Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Ing. Luigi A.M.Cicalese

