
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 170 del 25/03/2021 
 

 ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: Lavori di sistemazione aree a verde, rotatorie e isole spartitraffico, via Don Giovanni 
Festa  nel  tratto  adiacente  alla  Città  Ospedaliera.  Presa  d’atto  delle  verifiche  post-gara. 
Determinazioni. CIG: Z8A2F67DEE. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Giuseppe Valentino f.to Ing Gaetano D'Agostino 

 

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.

25/03/2021 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

 



PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 763 

 

DATA:  25/03/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 26/03/2021 AL 10/04/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE 
Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2838 del 20.11.2020 è stato determinato di:
o approvare  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.

o 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



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

- che in data 03.12.2020 sono stati richiesti sul MePA tre preventivi ad altrettanti operatori abilitati 
al bando “SERVIZI – ed il metaprodotto SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO”, 
che di seguito si elencano:

Denominazione P.IVA
MA.DA.COS. di Goffredo D’Urso & C. s.a.s. 02762620645 TD n. 1525534
SAN MICHELE GARDENING 02964070649 TD n. 1527991
Carmine Ardito, La Gardenia 01553090646 TD n. 1528051

− che,  entro  il  termine  stabilito  per  la  presentazione  delle  offerte  risultava  pervenuta  sulla 
piattaforma e-procurament del MePA n. 1 offerta degli operatori economici invitati, della ditta 
MA.DA.COS. di Goffredo D’Urso & C. s.a.s.;

− che la ditta MA.DA.COS. di Goffredo D’Urso & C. s.a.s., P.IVA 02762620645, con sede legale 
in via S.S. 7 bis, c.da Sant’Oronzo di Avellino,  aveva offerto un ribasso percentuale del 3% 
sull’importo a base della richiesta di preventivo, TD n. 1525534.

- Con Determinazione Dirigenziale n. 3109  del 14.12.2020 è stato determinato di:
o 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, alla ditta MA.DA.COS. di Goffredo D’Urso & 
C. s.a.s., P.IVA 02762620645, con sede legale in via S.S. 7 bis, c.da Sant’Oronzo di Avellino per 
i “Lavori di sistemazione aree a verde, rotatorie e isole spartitraffico, via Don Giovanni Festa  
nel tratto adiacente alla Città Ospedaliera” per un importo di euro 34.161,48, comprensivo 
degli oneri per la sicurezza pari ad euro 644,25 ed oltre I.V.A. come per legge;
o rimodulare il QTE per tener conto dell’affidamento secondo il seguente schema:

A. Importo totale intervento € 34.161,48

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

A.2 Importo al netto del ribasso ed oneri sicurezza € 33.517,23

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Imprevisti e forniture € 2.764,31

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% € 7.515,53

B.6 I.V.A. Imprevisti e forniture 22,00% € 608,15



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 € 10.887,98

Totale generale A+B € 45.049,47

o nominare direttore dei lavori il geom. Roberto Pascucci, dipendente del comune di Avellino;
o dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale 

derivante  dal  presente  provvedimento  nel  rispetto  delle  previsioni  dettate  dal  Codice  dei 
Contratti pubblici;
o impegnare la somma complessiva di euro 45.049,47 al capitolo 1302/1c.b.

− la suindicata trattativa (T.D. n. 1525534) si concludeva con la “mancata” formalizzazione del 
rapporto contrattuale per l’esito negativo delle verifiche in merito al possesso dei requisiti e della 
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione da parte della ditta MA.DA.COS. di 
Goffredo D’Urso & C. s.a.s., P.IVA 02762620645, art. 32 c.7 del D. Lgs. 50/2016;

− si provvedeva, pertanto, alla richiesta sul MePA di ulteriori tre preventivi ad altrettanti operatori 
abilitati  al  bando “SERVIZI  –  ed  il  metaprodotto  SERVIZI  DI MANUTENZIONE VERDE 
PUBBLICO”, che di seguito si elencano:

Denominazione P.IVA
Iovinelli Vivai s.n.c. 04327270619 TD n. 1591903
Azienda Florovivaistica Pecchia Andrea 01618570640 TD n. 1591925
Vivai e Piante “Vivone Rosario” 03221610656 TD n. 1591941

Rilevato che entro il termine stabilito per la presentazione dei preventivi, sono pervenute sulla 
piattaforma e-procurament del MePA n. 2 offerte degli operatori economici invitati:

Denominazione Ribasso %
Iovinelli Vivai s.n.c. 18,00
Azienda Florovivaistica Pecchia Andrea 23,71

Considerato  che si è proceduto alla verifica di legge per l’operatore economico “Azienda Florovivaistica 
Pecchia Andrea”, il cui preventivo risultava più economico per l’Ente, in particolare:

Elenco  per  estratto  delle  annotazioni  iscritte  sul  Casellario  delle  imprese  di  cui  all'art.  7  del  D.  Lgs  
163/2006 acquisito sulla piattaforma dell’ANAC

Certificato del casellario giudiziale (ex art.  21 T.U.) - Ministero della Giustizia/Sistema informativo del  
casellario

Verifica regolarità fiscale presso l’Agenzia dell’Entrate di Avellino

Durc da cui risulta posizione regolare nei confronti degli enti previdenziali dell’operatore economico

Considerato, inoltre, che occorre prendere atto dell’inefficacia dell’affidamento di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. 3109 del 14.12.2020 ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, con la quale si affidavano i 
“Lavori  di  sistemazione aree a verde,  rotatorie  e  isole  spartitraffico,  via Don Giovanni  Festa nel  tratto  
adiacente  alla  Città  Ospedaliera”  alla  ditta  ditta  MA.DA.COS.  di  Goffredo  D’Urso  &  C.  s.a.s.,  P.IVA 
02762620645, subordinando l’efficacia della stessa e la formalizzazione del rapporto contrattuale derivante 



dal provvedimento  alla verifica favorevole dei  requisiti  e della capacità di contrarre dello stesso con la 
Pubblica Amministrazione, in quanto i richiamati requisiti hanno avuto esito negativo.

Rilevato, altresì, che la somma complessiva di euro 45.049,47 è impegnata sul capitolo 1302/1, imp. 1188.

Ritenuto che:

− a seguito della T.D. n. 1591925 sul MePA con la ditta “Azienda Florovivaistica Pecchia Andrea”, 
P.IVA 01618570640, con sede ad Avella in via Farrio n. 30, e  dell’esito positivo delle verifiche 
succitate  è  possibile  procedere  all’affidamento  in  oggetto  alla  ditta  “Azienda Florovivaistica 
Pecchia Andrea”, P.IVA 01618570640, con sede ad Avella in via Farrio n.30, che ha offerto un 
ribasso percentuale del 23,71%, per un importo complessivo di euro 27.005,38, comprensivo 
degli oneri per la sicurezza pari ad eurov 644,25, oltre I.V.A.;

− si può procedere alla rimodulazione del QTE a seguito del ribasso offerto secondo lo schema di 
seguito riportato:

A. Importo totale intervento € 27 005,38

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

A.2 Importo soggetto a ribasso  € 26 361,13

    

Somme a disposizione dell'Amministrazione  

B.1 Imprevisti e forniture  € 9 920,41

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% € 5 941,18

B.6 I.V.A. Imprevisti e forniture 22,00% € 2 182,49

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 € 18 044,08

 

Totale generale A+B € 45 049,47

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 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 CIG: Z8A2F67DEE;
- il d.lgs. n. 267/00;
- il d.lgs. n. 50/2016;
- l’art. 36 comma 2 lett. a D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- la Legge 120/2020;
- 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. l’inefficacia dell’affidamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3109 del 14.12.2020, ai sensi 

dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, con la quale si affidavano i “Lavori di sistemazione aree a verde,  
rotatorie e isole spartitraffico, via Don Giovanni Festa nel tratto adiacente alla Città Ospedaliera” 
alla ditta MA.DA.COS. di Goffredo D’Urso & C. s.a.s., P.IVA 02762620645, subordinando l’efficacia 
della stessa e la formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal provvedimento alla verifica 
favorevole dei requisiti e della capacità di contrarre dello stesso con la Pubblica Amministrazione, in 
quanto le verifiche dei requisiti hanno avuto esito negativo;

3. di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016,  
alla ditta “Azienda Florovivaistica Pecchia Andrea”, P.IVA  01618570640, con sede ad Avella in via 
Farrio n. 30, per i  “Lavori di sistemazione aree a verde, rotatorie  e isole spartitraffico,  via Don  
Giovanni  Festa  nel  tratto  adiacente  alla  Città  Ospedaliera” per  un  importo  di  euro  27.005,38, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 644,25 ed oltre I.V.A. come per legge al netto 
del ribasso percentuale del 23,71% a seguito della T.D. n. 1591925 svolta sul MePA;

4. di rimodulare il QTE per tener conto del ribasso offerto secondo il seguente schema:
A. Importo totale intervento € 27 005,38

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

A.2 Importo soggetto a ribasso  € 26 361,13

    

Somme a disposizione dell'Amministrazione  

B.1 Imprevisti e forniture  € 9 920,41

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% € 5 941,18

B.6 I.V.A. Imprevisti e forniture 22,00% € 2 182,49



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 € 18 044,08

 

Totale generale A+B € 45 049,47

5. di dare atto che la somma complessiva di euro 45.049,47 è impegnata sul capitolo 1302/1, imp.  
1188;

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 
  dott. Gianluigi Marotta     ing. Gaetano D’Agostino


