Comune di Avellino
Settore 6 - Urbanistica
N. 64 del 17/06/2021
ANNO DUEMILAVENTUNO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: POR FESR 2014-2020 - ASSE X - P.I.C.S. Intervento “Sistema integrato di accesso
turistico alla SMART City: asse storico Corso Umberto I - via F. Tedesco - Largo S. Spirito - Porta
EST della Città di Avellino” - G37B18000090006. CIG: Z252FB7EA7 - Determinazioni in merito al
pagamento della Progettazione Esecutiva.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Diego Mauriello

f.to Lissa dott. Vincenzo

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.

18/06/2021

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 1.527

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 18/06/2021

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 18/06/2021 AL 03/07/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
PREMESSO
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

che con Delibera di C.C. n. 61 del 09/05/2018 è stato approvato il "Documento di orientamento strategico
D.O.S. Autorità Urbana di Avellino - Asse X Sviluppo Urbano Sostenibile – PO FESR 2014-2020 - Programma
Integrato Città Sostenibile P.I.C.S.";
che con Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 01/06/2018 “POR FESR 2014-2020 - ASSE X - Programma
Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.) – Definizione Settori di competenza degli Interventi prioritari punto 2.7
del D.O.S.” si è determinato di assegnare gli interventi prioritari ai settori di riferimento dando mandato a
ciascun settore, per la rispettiva competenza, di mettere in campo tutte le azioni necessarie all’attuazione
degli stessi;
che con Decreto Dirigenziale Regione Campania DG 9 UOD 93 n. 120 del 10/09/2018 avente ad oggetto PO
FESR CAMPANIA 2014-2020 Strategia di Sviluppo Urbano – Autorità Urbana di Avellino – Approvazione
Provvedimento di Delega l’OI di Avellino ha ottenuto delega di funzioni per l’attuazione della Strategia di
Sviluppo Urbano Sostenibile nelle more del perfezionamento della procedura di approvazione del Programma
Integrato Città Sostenibile (PICS);
i Tecnici incaricati per la progettazione hanno redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mmm. e ii. dell’intervento di “Sistema integrato di accesso turistico alla
SMART City: asse storico Corso Umberto I - via F. Tedesco - Largo S. Spirito - Porta EST della Città di Avellino”,
dell’importo complessivo di euro 1.120.000,00, approvato con Delibera di G.C. n. 320 del 23.11.2018;
che con le Delibere commissariali n.75 e n.79/2019 si è proceduto alla riapprovazione del D.O.S. versione
maggio 2019 e del PICS, comportando una variazione dell’importo complessivo dell’intervento in oggetto
portato al nuovo importo complessivo pari a € 1.652.476,74, con successiva necessaria riapprovazione dello
studio di fattibilità intervenuta con Delibera di G.C. n° 83/2019;
che con Determina Dirigenziale n° 754/2020 si è proceduto alla sostituzione e contestuale nuova nomina del
Responsabile Unico del Procedimento ing. Diego Mauriello;
che a seguito dei necessari intervenuti approfondimenti tecnici ed economici, anche in relazione agli esiti
dell’accurato rilievo topografico che ha interessato l’ambito d’intervento con particolare riguardo ai dettagli
sui sottoservizi, sono stati dettagliati dal gruppo di progettazione gli elaborati valevoli e necessari per
l’acquisizione del parere della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del Codice dei Beni Culturali del D.Lgs n.
42/2004;
che con Delibera di Giunta Comunale n° 254 del 14.12.2020 si è proceduto all’approvazione della
progettazione definitiva, dando atto che l’intervento risulta già inserito nel Piano triennale delle OO.PP. per €
620.000,00 annualità 2020 e € 1.032.476,74 annualità 2021, cap.2018/0;
che l’intervento, nella stesura del livello definitivo, ha previsto interventi per € 998.197,26 e somme a
disposizione per € 654.279,48;
che con Determinazione Dirigenziale n°3111 del 14.12.2020 si è proceduto all’approvazione dei quadri tecnici
economici distinti per annualità per l’intervento in oggetto;
che con Determina Dirigenziale n°3266 del 21.12.2020 si è proceduto ad affidare l’incarico di Progettazione
Esecutiva e redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, in base all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice
dei contratti pubblici e Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’importo di € 38.580,00, oltre oneri contributivi
(4% pari ad € 1.543,20) ed IVA al 22% (su imponibile e Cassa, pari ad € 8.827,10) per complessivi € 48.950,30;
che con nota comunale di prot.5355 del 26.01.2021 è stato trasmesso alla Soprintendenza Archeologica Belle
Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino il progetto definitivo dell’intervento in oggetto,
approvato con la richiamata Delibera di Giunta Comunale n°254 del 14.12.2020;
che con Atto di Determina Dirigenziale n°314 dell’08.02.2021 si è proceduto ai sensi del comma 7 dell’art.32
del D. Lgs. 50/2016 alla definitiva efficacia del predetto affidamento di servizi tecnici nei termini e modalità
indicati nella D.D.3266/2020;
che con nota n°6735 del 29.03.2021, acquisita al prot. comunale n°25037 del 01.04.2021, la Direzione
generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le
province di Salerno ed Avellino ha espresso parere favorevole di larga massima sull’intervento descritto nel
progetto definitivo trasmesso, chiedendo ai fini del rilascio dell’autorizzazione prescritta dall’art.21 del D.Lgs.
42/2004 alcune integrazioni dei grafici sul redigendo progetto esecutivo;

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

che con le note pec di cui ai prot. comunali n°35242-35243-35245-35246 del 06.05.2021 l’individuato
Professionista ha trasmesso la documentazione progettuale esecutiva;
che in data 07.05.2021, con nota di prot.35268 l’Ente comunale ha riscontrato la nota n°6735 del 29.03.2021
della Direzione generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino trasmettendo gli elaborati progettuali dell’intervento in
oggetto stesi nella forma esecutiva a firma del Professionista incaricato ed integrato con le richieste di
dettaglio;
che con le note di prot.35311-35314-35318-35324 del 07.05.2021 sono stati richiesti i pareri interni all’Ente in
relazione all’esecuzione dei lavori previsti dal progetto esecutivo;
che con Determinazione Dirigenziale n°1239 del 14.05.2021 è stata nominata il gruppo interno per la verifica
ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n°50/2016 del progetto esecutivo, nonché integrata la struttura di supporto al
RUP;
che con nota prot.44503 del 08.06.2021, nel richiamare le precedenti note di trasmissione, si è sollecitata la
Direzione generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio
per le province di Salerno ed Avellino al rilascio dell’autorizzazione prescritta dall’art.21 del D. Lgs. 42/2004,
rappresentando l’assoluta urgenza del relativo ottenimento onde consentire l’approvazione della
progettazione esecutiva ed il prosieguo del Procedimento, garantendo il rispetto dei target di certificazione
previsti dal P.I.C.S. ed al fine di non pregiudicare la perdita del finanziamento;
che con nota di prot.38693 del 18.05.2021 la Sezione Fognature – Settore Gestione del Patrimonio dell’Ente,
a riscontro della richiesta di cui al prot.35324 del 07.05.2021, ha espresso parere favorevole all’esecuzione
dell’intervento;
che con nota di prot.40830 del 25.05.2021 la Sezione Verde – Gestione Patrimonio dell’Ente, a riscontro della
richiesta di cui al prot.35311 del 07.05.2021, ha espresso parere favorevole, con le riportate prescrizioni,
all’esecuzione dell’intervento;
che con nota di prot.45270 del 10.06.2021 la Polizia Municipale, a riscontro della richiesta di cui al prot.35318
del 07.05.2021, ha espresso parere favorevole all’esecuzione dell’intervento;
che con nota di prot.45496 del 10.06.2021 il Servizio Mobilità e Trasporti – Settore Tutale Ambientale ed
Energetica, a riscontro della richiesta di cui al prot.35314 del 07.05.2021, ha espresso parere favorevole
all’esecuzione dell’intervento;
che con nota n°13211 del 14.06.2021, acquisita al prot. comunale n°46509 del 15.06.2021, la Direzione
generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le
province di Salerno ed Avellino ha espresso parere favorevole all’esecuzione dei lavori in oggetto;
che a seguito delle complessive indicazioni emerse nell’ambito dell’ottenimento dei pareri ed autorizzazioni,
al fine di allineare le scelte progettuali con le valutazioni emerse, l’incaricato Progettista ha trasmesso la
revisione complessiva e non sostanziale della progettazione esecutiva con nota prot.46955/2021;

CONSIDERATO
•

•
•

•
•

VISTO

che in data 16.06.2021 si sono svolte in contraddittorio con l’incaricato Progettista le attività di verifica della
progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. n°50/2016 con l’esame e visione degli
elaborati progettuali all’uopo predisposti;
che in pari data è stato redatto dal RUP il verbale di validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n°50/2016;
che con Determinazione Dirigenziale n°1508/2021 si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo
denominato “POR FESR 2014-2020 - ASSE X - P.I.C.S. Intervento “Sistema integrato di accesso turistico alla
SMART City: asse storico Corso Umberto I - via F. Tedesco - Largo S. Spirito - Porta EST della Città di Avellino” G37B18000090006, per l’importo complessivo di € 1.652.476,38, di cui € 1.004.500,39 per lavori e oneri per
la sicurezza;
che i target di certificazione previsti dal P.I.C.S. al fine del non pregiudizio della perdita del finanziamento
prevedono il rispetto delle prossime scadenze di certificazione di giugno e luglio, anche come sollecitato dalla
nota del ROS Regione Campania ed Autorità di Gestione con prot. 2021/42538;
che risulta possibile procedere alla liquidazione e pagamento, a saldo delle competenze, degli oneri della
progettazione esecutiva redatta dall’incaricato Tecnico con gli Atti indicati in premessa;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

la fattura n°02E21 dell’Arch. Valentina Fiore, incaricata della progettazione esecutiva, acquisita al prot.47291
del 16.06.2021, di imponibile € 38.580,00, oltre oneri previdenziali Inarcassa pari a € 1.543,20, per un totale
documento pari ad € 40.123,20;
la regolarità contributiva del predetto Professionista attestata dalle Certificazione Inarcassa n°1035131.1606.2021;
il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
il D. Lgs. 50/2016 e Legge 120/2020 come modificato dal D.L. n.77/2021;
il Regolamento d.P.R. n°207/2010 e ss.mm. e ii.;
il "Documento di orientamento strategico D.O.S. Autorità Urbana di Avellino -Asse X Sviluppo Urbano
Sostenibile PO FESR 2014-2020 Programma Integrato Città Sostenibile P.I.C.S." approvato con D.C.C. n. 61 del
09/05/2018;
il "Documento di orientamento strategico D.O.S. Autorità Urbana di Avellino -Asse X Sviluppo Urbano
Sostenibile PO FESR 2014-2020 Programma Integrato Città Sostenibile P.I.C.S." approvato con deliberazione
consiliare di Commissario straordinario n. 75 del 15/05/2019;
il P.I.C.S. Città di Avellino approvato con deliberazione giuntale di Commissario straordinario n. 79 del
16/05/2019;
il Codice Unico di Progetto: G37B18000090006 ed il CIG generato per l’affidamento: Z252FB7EA7;

Alla stregua dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento

DETERMINA
• di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
• di liquidare e pagare all’Arch. Valentina Fiore, incaricata della redazione della progettazione
esecutiva ed a saldo delle competenze, la fattura n°02E21 dell’Arch. Valentina Fiore, incaricata
della progettazione esecutiva, acquisita al prot.47291 del 16.06.2021, di imponibile € 38.580,00,
oltre oneri previdenziali Inarcassa pari a € 1.543,20, per un totale documento pari ad € 40.123,20;
• di specificare che il predetto pagamento verrà effettuato sul relativo IBAN indicato in fattura:
IT28O0100515100000000002947, nonché che lo stesso trova capienza nel vigente QTE alla voce
spese tecniche B7;
• di dare atto che la somma è impegnata al capitolo 2018/0 imp.1341-2020 sub.14;
• di trasmettere il presente dispositivo al Responsabile del Servizio dell’Ufficio PIU Europa – PICS.
IL DIRIGENTE SETTORE

IL DIRIGENTE SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

FINANZE
Dott. Gianluigi Marotta

Dott. Vincenzo Lissa

