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IL DIRIGENTE 

Premesso che:

la proposta progettuale è stata dettata dalla necessità di riqualificare le porzioni di aree a verde,  
rotonde e isole spartitraffico esistenti sul tratto di strada inserito in un contesto urbano periferico,  
ma ormai completamente urbanizzato, che si presentano fatiscenti dal punto di vista arboreo;

l’intervento proposto è volto essenzialmente alla riqualificazione delle aree verdi, ripercuotendosi  
così sull’intero tessuto edilizio della zona, in grado di incidere positivamente sulla trasformazione 
paesaggistica, in quanto la strada, oltre che di accesso alla città presenta una notevole affluenza di  
veicoli  dovuta  anche  alla  presenza  della  Città  Ospedaliera  San  Giuseppe  Moscati  di  rilievo 
nazionale.

Rilevato che: 

è stata redatta opportuna perizia tecnica dal Servizio Verde del IV Settore: Gestione del Patrimonio  
dell’Ente, dei “Lavori di sistemazione aree a verde, rotatorie e isole spartitraffico, via Don Giovanni  
Festa nel tratto adiacente alla Città Ospedaliera” composta dai seguenti elaborati:
• Relazione tecnica;
• Grafici:

tavola d’insieme dell’area d’intervento
tavola n. 1
tavola n. 2
tavola n. 3
tavola n. 4
tavola n. 5

• Computo Metrico Estimativo;
• Stima Incidenza Sicurezza;
• Elenco Prezzi;
• Quadro Tecnico Economico;
• Capitolato Speciale d’Appalto;

la sistemazione prevista nel presente progetto consentiranno un miglioramento in termini visivi e  
cromatici del tratto di strada interessato;

la realizzazione delle opere previste in progetto comporta una spesa complessiva di € 45.049,47, di  
cui € 35.198,10 per lavori compresi  gli  oneri  relativi  alla sicurezza,  ed € 9.851,37 per somme a  
disposizione dell’amministrazione;

considerate le disponibilità economiche e valutate le priorità, si è provveduto a redigere il seguente  
quadro economico di spesa:

A. Importo totale intervento € 35.198,10



A.1 di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso € 644,25

A.2 Importo soggetto a ribasso € 34.553,85

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Imprevisti e forniture € 1.727,69

B.2 oneri di smaltimento € 0,00

B.3 Consulenze specialistiche € 0,00

B.4 Spese di gara € 0,00

B.5 I.V.A. interventi 22,00% € 7.743,58

B.6 I.V.A. Imprevisti e forniture 22,00% € 380,09

B.7 I.V.A. oneri di smaltimento 22,00% € 0,00

B.8 I.V.A. consulenze specialistiche 22,00% € 0,00

B. Totale Somme a disposizione € 9.851,37

Totale generale A+B € 45.049,47

che la somma complessiva del quadro economico pari a € 45.049,47 trova copertura al capitolo 
1302/1, annualità 2020;

è  necessario,  inoltre,  procedere  all’individuazione  di  un  operatore  economico  a  cui  affidare  i  
“Lavori di sistemazione aree a verde, rotatorie e isole spartitraffico,  via Don Giovanni Festa nel  
tratto adiacente alla Città Ospedaliera”.

Dato atto che:

per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le procedure di affidamento 
e  le  altre  attività amministrative  in materia  di  contratti  pubblici  si  espletano nel  rispetto delle 
disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni e integrazioni. 

Rilevato, inoltre che:

per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'attività contrattuale 
si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;
l’importo dell’intervento è inferiore a € 40.000,00.
la  procedura  per  l’affidamento  dei  lavori  in  questione  non  prevede  alcun  obbligo  di 
pubblicità, fatta salva la pubblicazione sul profilo del committente dell’esito della procedura 
unitamente ai soggetti invitati

Ritenuto:



quindi, che si può procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’all’art. 36, comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge 55/2019, previa richiesta di almeno tre 
preventivi da parte di operatori economici individuati sul Mercato elettronico per la Pubblica 
Amministrazione  individuati  tra  gli  operatori  abilitati  al  bando  “SERVIZI  –  ed  il 
metaprodotto SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO”.

Richiamati:

i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la  
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione  e,  in  particolare,  il  
disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1.

Dato atto:

che delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di  
Giunta n. 68 del 10/03/2017, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell’adozione del  
presente atto.

VISTI

- il d.lgs. n. 267/00;
- il d.lgs. n. 50/2016;
- in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. a D.lgs 50/2016, come modificato dalla Legge 55/2019;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
- lo Statuto Comunale. 

Sulla base dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento

DETERMINA 

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

2. di approvare, per le motivazioni in narrativa riportate, la perizia tecnica redatta dal Servizio Verde 
del IV Settore: Gestione del Patrimonio dell’Ente, dei “Lavori di sistemazione aree a verde, rotatorie  
e isole spartitraffico, via Don Giovanni Festa nel tratto adiacente alla Città Ospedaliera”,  agli atti 
dell’Ufficio, composta dai seguenti elaborati:
• Relazione tecnica;
• Grafici:

tavola d’insieme dell’area d’intervento
tavola n. 1
tavola n. 2
tavola n. 3
tavola n. 4
tavola n. 5

• Computo Metrico Estimativo;
• Stima Incidenza Sicurezza;
• Elenco Prezzi;
• Quadro Tecnico Economico;
• Capitolato Speciale d’Appalto.



3. di approvare il relativo quadro tecnico economico di spesa di seguito riportato:

A. Importo totale intervento € 35.198,10

A.1 di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso € 644,25

A.2 Importo soggetto a ribasso € 34.553,85

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Imprevisti e forniture € 1.727,69

B.2 oneri di smaltimento € 0,00

B.3 Consulenze specialistiche € 0,00

B.4 Spese di gara € 0,00

B.5 I.V.A. interventi 22,00% € 7.743,58

B.6 I.V.A. Imprevisti e forniture 22,00% € 380,09

B.7 I.V.A. oneri di smaltimento 22,00% € 0,00

B.8 I.V.A. consulenze specialistiche 22,00% € 0,00

B. Totale Somme a disposizione € 9.851,37

Totale generale A+B € 45.049,47

4. di  preimpegnare  la  somma  complessiva  di  €  45.049,47  al  capitolo  1302/1  del  bilancio 
comunale annualità 2020;

5. di stabilire di procedere all’affidamento degli interventi di che trattasi, dell’importo pari ad € 
35.198,10, di cui € 644,25 per la sicurezza, oltre IVA al 22%, mediante affidamento diretto 
ai sensi dell’all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge 
55/2019, previa richiesta di almeno tre preventivi da parte di operatori economici individuati 
sul Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione individuati tra gli operatori abilitati 
al  bando  “SERVIZI  –  ed  il  metaprodotto  SERVIZI  DI  MANUTENZIONE  VERDE 
PUBBLICO”;

6. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sulla rete 
civica del Comune di Avellino.

Il Dirigente Settore Finanze    Il Dirigente Settore Patrimonio
  dott. Gianluigi Marotta     ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


