
 

Comune di Avellino 
 

Settore VIII - Ambiente 

N. 52 del 06/10/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Intervento  di  somma urgenza  a  seguito  delle  intense  e  prolungate  precipitazioni 
verificatesi in data 27/09/2020. Approvazione verbale somma urgenza, perizia e impegno spesa 
ditta affidataria. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Arturo Ranucci f.to Col. Michele Arvonio 
 

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.

14/10/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 2.341 
 

DATA:  06/10/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 15/10/2020 AL 30/10/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE
Premesso
− che le intense e prolungate precipitazioni verificatesi in data 27/09/2020 hanno interessato in particolar  

modo le strade Via Fontanatetta (in prossimità del Parco Aquilone), C.da Amoretta/Pianodardine (in  
prossimità della Bonatti), alcune traverse di Via F. Tedesco, C.da Costacuoci, Via Zigarelli/Bosco di 
Monsignore,  C.da  Bagnoli,  C.da  Archi,  C.  da  Cesine,  Via  Isca  Arciprete  ed  alcuni  tratti  di  Via 
Tagliamento, determinando il versamento di fango, pietrame e vegetazione all’interno delle carreggiate 
stradali e lo sradicamento di alcune alberature.

Considerato
- che le strade interessate dagli inconvenienti di cui trattasi sono di proprietà comunale;
- che  quanto  accertato  determinava  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;

- che  gli  interventi  eseguiti  sono  stati  finalizzati  a  garantire  le  condizioni  di  sicurezza  per  la 
circolazione e procedere alla messa in sicurezza delle strade comunali anzidette mediante la pulizia delle 
aree a rischio.

Preso atto
- che sono state interpellate varie ditte, tra le quali la ditta AEFFE S.R.L., con sede in Avellino, alla  

Via Aldo Pini n. 8 - Partita Iva 02978330641 la quale, intervenuta con immediatezza sui luoghi, ha dato 
la propria disponibilità ad eseguire gli interventi predisposti, dichiarando:

1. di essere perfettamente a conoscenza dell’attuale stato dei luoghi ove saranno eseguiti  i 
lavori,  nonché  di  tutte  le  informazioni  generali  e  particolari  che  possono  influire 
sull’andamento degli stessi;

2. di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l’esecuzione delle 
attività,  e  di  rinunciare  a  qualsivoglia  richiesta  di  oneri  aggiuntivi  per  motivi  connessi  a  tali 
circostanze;

3. di essere in regola con il versamento di contributi previdenziali ed assicurativi, come è risultato dal 
DURC Prot. INPS_20935457.

Considerato, altresì
− che con verbale di somma urgenza del 27/09/2020 è stata affidata alla ditta AEFFE S.R.L., con sede in 

Avellino,  alla  Via  Aldo  Pini  n.  8  -  Partita  Iva  02978330641,  resasi  immediatamente  reperibile  e 
disponibile,  l’esecuzione  degli  interventi  necessari  al  fine  di  salvaguardare  la  pubblica  incolumità,  
consistenti  nella messa in  sicurezza delle  strade comunali  Via  Fontanatetta  (in  prossimità  del  Parco 
Aquilone),  C.da  Amoretta/Pianodardine  (in  prossimità  della  Bonatti)  e  C.da  Costacuoci,  Via 
Zigarelli/Bosco di Monsignore, C.da Bagnoli, C.da Archi, C.da Cesine e Via Isca Arciprete;

− che sono in itinere le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
− che è stata redatta la perizia dei costi previsti, per un importo complessivo di € 20.000,00, oltre iva al 

22%, secondo il seguente quadro economico:
Interventi (al netto del ribasso) euro 17.000,00

IVA 22% euro       3.740,00

Totale euro     20.740,00

− che il  Legale Rappresentante p.t.  della ditta AEFFE S.R.L. ha accettato i lavori di cui al verbale di  
somma urgenza ed i prezzi della conseguente perizia.

Visto

- l’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016;
- il verbale di somma urgenza del 27/09/2020;
- il D.U.R.C. n. prot. INPS_22840483 – Scadenza 29/01/2021.

Ritenuto di dover provvedere in merito.



D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati,

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

2. di approvare il verbale di somma urgenza del 27/09/2020 sopra richiamato;

3. di approvare la perizia dei costi sostenuti che prevede un importo complessivo di € 17.000,00, oltre iva al  
22%;

4. di approvare il quadro economico riportato in narrativa;

5. di dare atto che con il predetto verbale di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del d.lgs n. 50/2016, i  
lavori sono stati affidati alla ditta AEFFE S.R.L., con sede in Avellino, alla Via Aldo Pini n. 8 - Partita Iva 
02978330641, fermo restando quanto stabilito dall’art. 32, comma 7 del d.lgs 50/2016 in merito all’efficacia 
del medesimo affidamento;

6. di imputare la spesa complessiva di € 20.740,00 sul capitolo 1166.

    Il Dirigente Settore Risorse Finanziarie                  Il Dirigente del Settore Polizia Locale

      Dott. Gianluigi Marotta                   Col. Michele Arvonio

−


	1. di essere perfettamente a conoscenza dell’attuale stato dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori, nonché di tutte le informazioni generali e particolari che possono influire sull’andamento degli stessi;

