
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 325 del 31/12/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO:  Incarico professionale servizi di ingegneria ed architettura centro sociale Samantha 
della porta - Impegno spesa 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Arturo Ranucci f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

 

DATA DI EMANAZIONE __________________

 

q      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

q      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.

18/01/2021 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 3.462 

 

DATA:  31/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 18/01/2021 AL 02/02/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

I L  D I R I G E N T E

Premesso

− che la manutenzione del patrimonio e demanio comunale, per l’Amministrazione Comunale di 
Avellino, rappresenta un impegno istituzionale di particolare rilevanza;

− che nell’ambito di un più ampio programma di manutenzione e riqualificazione delle strutture 
comunali, questa Amministrazione intende provvedere all’ammodernamento e riorganizzazione 
dei vari ambienti del Centro Sociale Samantha Della Porta, al fine di rendere detta struttura 
maggiormente fruibile per i cittadini.

Considerato

− che al fine di procedere alla realizzazione dei predetti interventi,  si rende necessario partire 
dall’esatto rilievo dello stato dei luoghi;

− che nonostante le numerose ricerche effettuate presso gli archivi comunali detti rilievi non sono 
stati rinvenuti;

− che, pertanto, occorre procedere all’esecuzione delle seguenti prestazioni professionali:
 redazione  di  un  dettagliato  rilievo  metrico  architettonico/strutturale/impiantistico  del 

Centro Sociale Samantha Della Porta e delle aree esterne mediante idonea attrezzatura 
laser;

 restituzione degli elaborati in formato editabile (dwg e revit 3d).
Considerato, altresì:
− l’indisponibilità  delle  attrezzature  necessarie  presso  i  settori  comunali  e  che  sussisono  le 

condizioni di carenza d’organico che inducono ad affidare le prestazioni tecnico-professionali 
di cui trattasi a soggetti esterni all’A.C.;

− che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  28  dell’08/09/2020  è  stato  approvato  il 
Bilancio di Previsione 2020-22, ai sensi dell’art. 174 del d. lgs. 267/2000;

− che con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 23/09/2020 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione e il Piano degli obiettivi 2020/2022;

− che  con  successiva  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  229  del  24/11/2020  sono  state 
apportate  variazioni  al  Piano Esecutivo  di  Gestione  2020-2022,  al  fine  di  rideterminare  le 
risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai vari Responsabili dei Servizi;

− che  nell’ambito  del  predetto  Piano Esecutivo  di  Gestione  l’Amministrazione  Comunale  ha 
previsto risorse utili per l’esecuzione di attività quali le prestazioni professionali in argomento;

− che  l’importo  omnicomprensivo  stimato  per  il  servizio  di  cui  trattasi  risulta  notevolmente 
inferiore ad € 40.000,00 e che esso è inferiore ad € 5.000,00, pertanto, non sussiste l’obbligo di 
ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) o agli altri strumenti 
d’acquisto telematici di cui all’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, modificata dalla 
Legge Finanziaria del 2020;

− 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…”.

Ritenuto,  per  quanto  sopra  esposto,  procedere  all’affidamento  del  predetto  incarico  ad  un 
professionista esterno.
Preso atto

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037


− che con nota prot. n. 73210/2020 è stato chiesto all’Arch. Fulvio Lombardese, iscritto all'Albo 
Professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti, Conservatori di Avellino con il n. 1244, 
con  studio  ad  Avellino,  alla  Via  A.  Di  Pietro  n  15  –C.F.  LMBFLV79L20A509J,  P.I. 
02607300643, di far pervenire la propria migliore offerta relativamente all’espletamento del 
rilievo;

− che con nota prot. n. 73267/2020 ha formulato un’offerta pari ad € 2.500,00, oltre cap ed iva;
− che sono in itinere le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
− che il C.I.G. è il seguente: ZOD300E582.

Ritenuta  congrua  l’offerta  pervenuta  dal  predetto  professionista,  pertanto,  di  provvedere 
all’affidamento de quo ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del Codice dei Contratti pubblici.
Visti

- il d.lgs 50/2016;

- il d.lgs n. 207/2000;

- il CIG: ZOD300E582,

D E T E R M I N A

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di  procedere  all’affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2,  lett.  a)  del  Codice  dei 

Contratti pubblici del servizio finalizzato all’esecuzione delle seguenti prestazioni professionali:
 redazione  di  un  dettagliato  rilievo  metrico  architettonico/strutturale/impiantistico  del 

Centro Sociale Samantha Della Porta e delle aree esterne mediante idonea attrezzatura 
laser;

 restituzione degli elaborati in formato editabile (dwg e revit 3d),
in  favore  dell’Arch.  Fulvio  Lombardese,  iscritto  all'Albo  Professionale  degli  Architetti 
Pianificatori Paesaggisti, Conservatori di Avellino con il n. 1244, con studio ad Avellino, alla Via 
A.  Di  Pietro n  15 –C.F.  LMBFLV79L20A509J,  P.I.  02607300643,  per  l’importo di  €  3.172,00 
comprensivo di  IVA e contributi  previdenziali,  fermo restando quanto  stabilito  dall’art.  32, 
comma 7 del d.lgs 50/2016 in merito all’efficacia del medesimo affidamento;

3. di dare atto che l’importo complessivo relativo all’affidamento di cui trattasi, pari ad € 3.172,00 
va imputato sul cap. 124/9 c.b. imp. ______.
Il Dirigente dei Servizi Finanziari                                            Il Dirigente del Settore Patrimonio

         Dott. Gianluigi Marotta                                                         Ing. Luigi Angelo maria Cicalese


