
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 233 del 16/03/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle periferie. Intervento di Riqualificazione della struttura scolastica (ex caserma dei Vigili Urbani) 
di  Rione  Parco  -  Affidamento  incarico  per  collaudo  statico  e  tecnico  amministrativo  CIG 
ZA222CBB6C 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Antonietta Freda f.to Feola dott. Riccardo 
 

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.

27/03/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO
 

N. 839 
 

DATA:  20/03/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 29/03/2018 AL 13/04/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE DEI LAVORI PUBBLICI

Premesso
− che è stata indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione della Legge 28 

dicembre  2015,  n.  208,  articolo  1,  commi  974,  975,  976,  977 e  978,  una  procedura  di 
selezione  per  la  predisposizione  del  Programma  straordinario  di  intervento  per  la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 
capoluogo di provincia, giusto bando approvato con decreto del presidente del consiglio dei 
ministri del 25/05/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 01/06/2016;

− che,  per  l’attuazione  del  Programma,  è  stato  istituito  un  fondo  denominato  “Fondo per 
l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie”, di cui all’articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208. A tale fine è stata autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2016;

− che i soggetti proponenti delle candidature, da presentarsi entro 90 dalla pubblicazione in 
gazzetta, sono: le città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia e la città di Aosta;

− che i progetti da candidare devono aver per oggetto la riqualificazione urbana e la sicurezza 
delle  periferie,  quest'ultime  intese  come  le  aree  urbane  caratterizzate  da  situazioni  di 
marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi;

− che tra i requisiti di ammissibilità,  all’art.  6 punto b), il bando prevede che i progetti da 
candidare debbano essere approvati come progetti definitivi o esecutivi, ma che i soggetti 
proponenti possono presentare anche progetti di fattibilità tecnica ed economica, ed in tal 
caso devono impegnarsi ad approvare, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione 
o accordo di programma, il relativo progetto definitivo o esecutivo;

− che l'Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n° 238 del 29/08/2016 ha deliberato 
la partecipazione  alla predetta selezione indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
con  il  decreto  del  25/05/2016  (G.U.  n.  127  del  01/06/2016)  con  la  candidatura  del 
"Programma complessivo di riqualificazione urbana e di sicurezza della Città di Avellino:  
Ambiti Rione Parco - Quattrograna - Bellizzi"

− che  il  Progetto  presentato  dal  Comune  di  Avellino  è  stato  positivamente  valutato  dalla 
Presidenza del Consiglio di Ministro e per la realizzazione dello stesso è assegnatario di un 
finanziamento a valere sul Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento 
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie pari a euro 17.253.491,07;

− che in data 06 marzo 2017 è stata stipulata tra l’Amministrazione Comunale e la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri l’Atto Convenzionale che regola i rapporti per l’attuazione del 
complessivo intervento.

Considerato
− che il  predetto  "Programma complessivo di riqualificazione  urbana e di  sicurezza della  

Città  di  Avellino:  Ambiti  Rione  Parco  -  Quattrograna  -  Bellizzi" prevede,  tra  l’altro, 
l'attuazione  nell’ambito  Rione  Parco  dell’intervento  di  “Riqualificazione  della  struttura 
scolastica (ex caserma dei Vigili Urbani)” CUP G17H03000130001, per l'importo di Euro 
1'520'000,00 

− che, per tale intervento, con D.G.C. n. 223 del 12/08/2016 è stato approvato il Progetto di 
fattibilità tecnica ed economica per l'importo di Euro 1'520'000,00 così come evince nel 
QTE sotto riportato



PROGETTO PRELIMINARE - Riqualificazione ex Caserma dei Vigili Urbani 
– Rione Parco

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

a1) Lavori, compreso oneri sicurezza  €uro 1.075.000,00 
    

a) TOTALE LAVORI  €uro 1.075.000,00 

B1. lavori in economia e/o oneri smaltimento, accantonamento per  
maggiori oneri  compreso IVA  €uro 85.000,00 

B2. rilievi, accertamenti e indagini 3% di (a+b1) €uro 10.000,00 

B3. allacciamenti  e ripristini pubblici servizi e Enti gestori 1% di (a+b1) €uro 15.750,00 

B4. Imprevisti 5% di (a+b1) €uro 55.362,50 

B5Spese tecniche e generali onnicomprensive (*) 12% di 
(a+b1) €uro 155.315,00 

B6. Spese per gara (contributo Autorità di vigilanza,pubblicità )(*)  €uro 5.000,00 

B7. Spese per accertamenti di laboratorio 1% di (a+b1) €uro 11.072,50 

B10.1 IVA su lavori 10% di 
(a+b1) €uro 107.500,00 

    
b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €uro 445.000,00 

 * (omnicomprensive)

TOTALE GENERALE  €uro 1.520.000,00 

− che il RUP dell’intervento era l’ing. Chiaradonna e che con determina dirigenziale n. 420 del 
1/06/2017 è stato nominato l’arch. Antonietta Freda;

− che,  per  l’acquisizione  di  tutte  le  autorizzazioni  previste  dalle  normative  antisismiche 
vigenti, si rende necessario nominare il collaudatore statico in corso d’opera per le strutture ;

− che è inoltre  opportuno,  conformemente  alle  normative vigenti,  nominare  il  collaudatore 
tecnico-amministrativo.

Dato atto
− che  con  nota  prot.  3436 del  16/01/2018  era  stata  proposto  all’arch.  Anna  Freda,  unico 

funzionario interno all’Amministrazione che con precedente nota prot. 56069 aveva dato la 
disponibilità  ad  assumere  incarichi  professionali  nei  progetti  relativi  al  Programma 
straordinario per la riqualificazione urbana delle periferie, il conferimento dell’incarico di 
collaudatore statico e tecnico amministrativo per l’intervento in oggetto;

− che il funzionario arch Anna Freda in riscontro alla nota prot. 56069 ha espresso in data 
17/01/2018  la  propria  indisponibilità  ad  accettare  l'incarico  in  quanto  attualmente 
impossibilitata dall’ingente carico di lavoro;

− che, pertanto, è necessario procedere all’affidamento del servizio citato ad un professionista 
esterno all’Amministrazione comunale;

Rilevato
− che per tale incarico, è stato stimato, in base al D.M. 17/06/2016, un importo complessivo di 

€ 15.607,89 oltre IVA determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 
giugno 2016 ;

− che l’importo stimato dell’affidamento è inferiore ad € 40.000,00.
Visto

− l’art.  31  comma  8  del  Dlgs  50/2016  che  stabilisce  quanto  segue:  “8.  Gli  incarichi  di  
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,  



coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la  
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del  
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di  
importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta” ai sensi  
dell'articolo 36, comma 2, lettera a). 

Viste
− le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 

14/09/2016  ad  oggetto:  “Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti 
all’architettura e all’ingegneria  in particolare il  paragrafo 1.3.1 delle  citate  Linee Guida, 
relativo all’affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 40.000, che prevede quanto 
segue: “1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via 
diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 
euro anche l’art. 36, comma 2, lett.a)

Dato Atto:
− che l’importo di cui trattasi è inferiore ad Euro 40.000,00 e, pertanto è possibile procedere 

all’affidamento in via diretta da parte del RUP del servizio, in base all’art. 36, comma 2, lett. 
a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

− che tale affidamento deve garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, e 
trasparenza;

− che alla luce della linea guida n.1 dell’ANAC il Responsabile del Procedimento può affidare 
gli  incarichi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  in  via  diretta,  negoziando  il  ribasso 
sull’importo della prestazione con  l’operatore economico cui intende affidare la commessa, 
sulla base della specificità del caso;

Considerato
− che  per  procedere  all’affidamento  diretto  del  servizio  in  questione  è  stato  sorteggiato, 

nell’ambito della short list per servizi di ingegneria ed architettura del Comune di Avellino 
approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1156 del 13 aprile 2016, il nominativo dell’ 
ing.  Vito Iannaccone     che,  preventivamente  contattato  dal  RUP,  ha  preso visione  del 
corrispettivo  stimato,  in  base  al  D.M.  17/06/2016  e  delle  condizioni  per  l’espletamento 
dell’incarico di cui trattasi;

Visto:
− che tale affidamento diretto è giustificato dalle seguenti motivazioni:

- motivazione  di  diritto:  il  valore  delle  prestazioni  da  affidare  risultano  inferiore  a  € 
40.000,00 

- motivazione di fatto: detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e 
semplificata che garantisce il rispetto delle ristrette tempistiche con la considerazione 
che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza vengono fatti salvi 
attraverso una preliminare e doverosa verifica della economicità e della qualità della 
prestazione e del rispetto del principio della rotazione;

Dato Atto
− che lo stesso professionista ha dichiarato di accettare,  sull’importo sopra individuato,  un 

ribasso negoziato con il RUP del 45%, giustificato dal fatto che trattasi di due procedure 
(collaudo statico e tecnico amministrativo ) contenute l’una nell’altro, per un importo netto 
di € 8.584,35 oltre Cassa ed IVA

− che  i  Q.T.E.,  con  disponibilità  finanziaria  sul  capitolo  di  bilancio  3281/2  come  da 
programma triennale OO.PP. 2018-20, per l’annualità 2018 e 2019sono stati così rimodulati:

Riqualificazione ex Caserma dei Vigili Urbani – Rione Parco
QUADRO TECNICO ECONOMICO – ANNUALITA’ 2018

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


a1) Lavori, compreso oneri sicurezza  €uro 752.500,00
    

a) TOTALE LAVORI  €uro 752.500,00 

B1. lavori in economia e/o oneri smaltimento, accantonamento per 
maggiori oneri  compreso IVA  €uro 59.500,00 

B2. rilievi, accertamenti e indagini 3% di (a+b1) €uro 7.000,00 

B3. allacciamenti  e ripristini pubblici servizi e Enti gestori 1% di (a+b1) €uro 11.025,00 

B4. Imprevisti 5% di (a+b1) €uro 12.159,25 

B5Spese tecniche e generali onnicomprensive (*) 12% di 
(a+b1) €uro 135.315,00 

B6. Spese per gara (contributo Autorità di vigilanza,pubblicità )(*)  €uro 3.500,00 

B7. Spese per accertamenti di laboratorio 1% di (a+b1) €uro 7.750,75 

B10.1 IVA su lavori 10% di 
(a+b1) €uro 75250,00 

    
b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €uro 311.500,00

 * (omnicomprensive)

TOTALE GENERALE  €uro 1.064.0000,00

Riqualificazione ex Caserma dei Vigili Urbani – Rione Parco
QUADRO TECNICO ECONOMICO – ANNUALITA’ 2019

a1) Lavori, compreso oneri sicurezza  €uro 322.500,00
    

a) TOTALE LAVORI  €uro 322.500,00 

B1. lavori in economia e/o oneri smaltimento, accantonamento per  
maggiori oneri  compreso IVA  €uro 25.500,00 

B2. rilievi, accertamenti e indagini 3% di (a+b1) €uro 3.000,00 

B3. allacciamenti  e ripristini pubblici servizi e Enti gestori 1% di (a+b1) €uro 4.725,00 

B4. Imprevisti 5% di (a+b1) €uro 43.203.25 

B5Spese tecniche e generali onnicomprensive (*) 12% di 
(a+b1) €uro 20.000,00 

B6. Spese per gara (contributo Autorità di vigilanza,pubblicità )(*)  €uro 1.500,00 

B7. Spese per accertamenti di laboratorio 1% di (a+b1) €uro 3.321,75 

B10.1 IVA su lavori 10% di 
(a+b1) €uro 32250,00 

    
b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €uro 133.500,00

 * (omnicomprensive)

TOTALE GENERALE  €uro 456.000,00

Ritenuto
− di poter affidare , in base all’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;all’ ing. 

Vito Iannaccone nato ad Avellino l’8/05/2018, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Avellino 



con  matr.  1354  CF  NNCVTI66E08A509I  l’incarico  per  collaudatore  statico  e  tecnico-
amministrativo dei lavori di Riqualificazione della struttura scolastica (ex caserma dei Vigili 
Urbani) di Rione Parco a dall’ex caserma vigili urbani, per l’importo netto di  € 8.584,35 
oltre Cassa ed IVA

Dato Atto che la spesa sopra indicata trova copertura nell'ambito del quadro economico di progetto 
alla voce B7 spese tecniche e generali del QTE 2018 e, trova disponibilità finanziaria sul 
capitolo di bilancio 3281/2 sul quale verrà assunto il relativo impegno

Acquisito dall'AVCP i codici 
CIG n ZA222CBB6C

Visto il Codice CUP n. G17H03000130001;
Vista la Delibera n. 223 del 12 agosto 2016 di Approvazione del Progetto Preliminare
Vista la Delibera n. 238 del 29 agosto 2016 di Approvazione del Programma Complessivo;

Vista la Convenzione sottoscritta con il Ministero 
Visto il DURC 
Dato Atto che la spesa sopra indicata trova copertura nell'ambito del quadro economico di progetto 

alla voce B7 spese tecniche  e generali  atto e, trova disponibilità finanziaria sul capitolo di 
bilancio 3281/2 sul quale verrà assunto il relativo impegno; 

Visti:

− - il D. Lgs. n. 267/2000;

− - il D. Lgs. n. 50/2016;

− - il D.P.R. n.207/2010 per la parte ancora in vigore;

− - Le Linee Guida n.1 approvate dall'A.N.A.C. con Delibera n. 973 del 14/09/2016, 
di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;

DETERMINA 

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di  affidare,  in base all’art.  36,  comma 2,  lettera  a) del d.lgs.  50/2016 e s.m.i.,  l’incarico di 

collaudatore statico e tecnico amministrativo per un importo di  € 8.584,35 oltre Cassa ed IVA 
all’ing.  ing.  Vito Iannaccone nato  ad Avellino  l’8/05/2018,  CF NNCVTI66E08A509I il  cui 
nominativo  è  stato  sorteggiato,  nell’ambito  della  short  list  per  servizi  di  ingegneria  ed 
architettura del Comune di Avellino approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1156 del 13 
aprile 2016, oltre IVA e Cassa;

1. di impegnare l’importo di cui sopra sul capitolo 3281/2 annualità 2018;
2. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la predisposizione degli atti necessari 

all’espletamento dell’incarico.

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Lavori Pubblici
Dott. Riccardo Feola           dott. Riccardo Feola




