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IL DIRIGENTE 

Premesso
- che con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 138 del 17/11/2016 è stato approvato il 

IV Atto  aggiuntivo  dell'Accordo  di  programma del  PIU Europa  della  Città  di  Avellino  Ob. 
operativo 6.1 Asse VI del PO FESR 2007-2013;

- che in data 21/11/2016 è stato sottoscritto il IV Atto aggiuntivo all’Accordo di Programma PO 
FESR 2007/2013;

- che con delibera di Giunta Regionale n. 626 del 09/10/2017, la Regione Campania ha stabilito 
per  gli  O.I.  Città  Medie  che  le  somme  non  ancora  programmate  e  le  economie  generate 
nell’attuazione  degli  interventi  finanziati  con  risorse  rinvenienti  dalla  certificazione  dei  c.d. 
progetti retrospettivi, accertate in sede di rendicontazione, restino nella disponibilità degli stessi 
O.I. che potranno utilizzarle per attività riferite alla valorizzazione delle strategie di sviluppo 
urbano delle  città  (previste  dal  DOS) previa  comunicazione  alla  Regione  Campania e  senza 
ulteriori condivisioni in Cabina di Regia;

- che  con  Deliberazione  commissariale  n.  144  del  20/06/2019  è  stata  approvata  la  seconda 
Proposta di Riprogrammazione delle economie in coerenza a quanto disposto con delibera di 
G.R. n. 626 del 09/10/2017;

- che con nota prot. n. 53427/2019 è stata trasmessa alla Regione Campania la seconda proposta di 
riprogrammazione  formulata  in  coerenza  a  quanto  disposto  con delibera  di  G.R.  n.  626 del 
09/10/2017;

- che con nota prot. 2017. 0824815 del 14/12/2017 l’AdG della Regione Campania esprimeva 
nulla osta all’utilizzo delle economie come da proposta dell’O.I. di Avellino prot. 96591/2017;

- con  delibera  di  G.C.  n.  351 del  23/11/2017,  è  stata  approvato  lostudio  di  fattibilità  tecnica 
economica per l’intervento di “Riqualificazione Urbana di via Giordano alla fraz. Bellizzi” per 
un importo complessivo dell’intervento di euro 50.000,00;

- che con nota prot. 2017. 0824815 del 14/12/2017 l’AdG della Regione Campania esprimeva 
nulla osta all’utilizzo delle economie come da proposta dell’O.I. di Avellino prot. 96591/2017;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.  353 del 23.11.2017 è stato approvato lo studio di 
fattibilità tecnico ed economica per l’intervento in oggetto per l’importo complessivo di euro 
90.000,00 redatto  da  personale  dipendente  dell’Amministrazione Comunale,  geom. Filomena 
Caputo;

- con Determinazione Dirigenziale n. 3816 del 28.12.2017 è stato approvato il progetto definitivo 
dell’intervento  di  “Riqualificazione  Urbana  di  via  Giordano  alla  fraz.  Bellizzi”,  redatto  da 
personale  dipendente  dell’Amministrazione  Comunale  per  l’importo  complessivo  di  euro 
50.000,00 il cui quadro economico è così esplicitato: 

A. Importo dei Lavori  

A.1 Importo dei lavori  € 30 500,00

A.2 Di cui oneri per la sicurezza  € 2 135,00

 Totale importo dei lavori e oneri sicurezza  € 30 500,00

 

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione  

B.1 Lavori in economia, incluso rimborsi a fattura e oneri  € 5 908,61



di smaltimento

B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti ed indagini  € 0,00

B.3 Allacciamento pubblici servizi ed autorizzazioni  € 0,00

B.4 Imprevisti € 1 525,00

B.5 Acquisizioni aree o immobili  € 0,00

B.6 Spese tecniche e generali onnicomprensive  € 3 050,00

B.7 Spese di gare  € 0,00

B.8 Spese per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche  € 0,00

C.1 I.V.A. su lavori 22,00 % € 6 710,00

C.2
I.V.A. su somme a disposizione per voci

B.1, B.2, B.3, B.4, B.6 e B.8 22,00 % € 2 306,39

 Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 
(B.1+….+B.8+C.1+C2.)  € 19.500,00

 

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A 
FINANZIAMENTO (A+B+C) € 50 000,00

e la somma complessiva è stata impegnata sul cap. 3282/0, imp. 1767;
- con Determinazione Dirigenziale n. 895 del 15.04.2020 è stato:

• approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di “Riqualificazione Urbana di via  
Giordano  alla  fraz.  Bellizzi  Irpino”,  avente  un  costo  complessivo  di  euro  50.000,00; 
progetto costituito dagli elaborati tecnici elencati nella parte narrativa;

• approvata  la  spesa  complessiva  di  euro  50.000,00  ed  il  relativo  quadro  economico 
dell’intervento così articolato:

A. Importo dei Lavori  

A.1 Importo dei lavori  € 35 611,21

A.2 di cui per la sicurezza € 207,14  

A.3 Oneri aggiuntivi per la sicurezza  € 2 520,46

A.4 Totale oneri sicurezza € 2 727,60  

A Totale importo dei lavori e della sicurezza (A1+A2)  € 38 131,67

Importo soggetto a ribasso  (A-A.4) € 35 404,07  

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione  

B.1 Imprevisti, lavori in economia e forniture  € 1 119,21

B.2 Spese tecniche e generali  € 785,02

B.3 Spese di gara e ANAC  € 0,00

B.4 Oneri discarica  € 4 950,00

B.5 I.V.A. su Lavori e Imprevisti (10% di A+B.1) 10,00% € 3 925,09



B.6 I.V.A. su oneri di discarica (22% di B.4) 22,00% € 1 089,00

    

 
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 

(B1+...+B6)  € 11 868,32

 

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO 
(A+B) € 50 000,00

• dato atto che l’importo complessivo di euro 50.000,00 risulta completamente finanziato 
nell’ambito dell'Accordo di Programma PIU Europa - Riprogrammazione delle economie 
Delibera di Giunta Regionale n. 626 del 09.10.2017 e la spesa risulta impegnata al cap. 
3282/0 imp. 1767;

- con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1393  del  15.06.2020  è  stato  determinato  di  procedere 
all’affidamento  dei  lavori  di  che  trattasi,  dell’importo  pari  ad  euro  38.131,67,  di  cui  euro 
2.727,60 per la sicurezza, oltre IVA, 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 
cinque preventivi  da  parte  di  operatori  economici  individuati  sul  Mercato  elettronico  per  la 
Pubblica  Amministrazione  individuati  tra  gli  operatori  abilitati  al  bando  “LAVORI  DI 
MANUTENZIONE Stradali, ferroviari ed aerei” rientranti nella ctg. OG3.

Considerato 
- che  in  data  13.08.2020  è  stata  avviata  sul  MePA la  RDO  n.  2626113  con  scadenza  per  la 

presentazione  delle  offerte  fissata  alle  ore  14,00  del  giorno  26.08.2020,  invitando  i  seguenti 
cinque  operatori,  abilitati  al  bando  ““LAVORI  DI  MANUTENZIONE  Stradali,  ferroviari  ed 
aerei””, individuati con sorteggio tra un elenco di quindici operatori selezionati sul MePa;

1 Calcestruzzi Casale s.r.l. Cervinara (AV)

2 Conglosud Cervinara (AV)

3 Irpinia strade s.r.l. Avellino

4 Natale Lavori s.r.l. Nusco (AV)

5 Tecno Scavi s.r.l. Montemarano (AV)

- che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 26.08.2020 
alle ore 14:00, nessuna offerta risultava pervenuta sulla piattaforma e-procurament del MePA;

- che  in  data  07.09.2020  è  stata  avviata  sul  MePA la  RDO n.  2637720  con scadenza  per  la 
presentazione delle offerte fissata alle ore 12,00 del giorno 14.09.2020, a cui sono state invitati i 
dieci  operatori  economici  che  non erano  stati  sorteggiati  per  la  partecipazione  alla  RDO n. 
2626113:

1 Castellano Costruzioni s.r.l. Sant’Angelo dei Lombardi (AV)

2 Infracem s.r.l. Nusco (AV)

3 Infreterr s.r.l. Avellino



4 Irpinia scavi s.r.l. Grottaminarda (AV)

5 IRPUS Costruzioni  e  trasporti 
dei F.lli De Luca s.r.l. Grottaminarda (AV)

6 Panirpinia Costruzioni s.r.l. San  Martino  Valle  Caudina 
(AV)

7 S.I.A.C. s.r.l. Montecalvo Irpino (AV)

8 SAPE Costruzioni s.r.l. Avellino

9 Serena  Costruzioni  Generali 
s.r.l. Nusco (AV)

10 Società Generale di edilizia Torre le Nocelle (AV)

− che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 14.9.2020 
alle ore 12:00, risultavano pervenute sulla piattaforma e-procurament del MePA n. 2 offerte degli 
operatori economici, di seguito indicati:

Denominazione P.IVA offerta

Panirpinia Costruzioni s.r.l. 02293360646 31,08000000%

Irpinia Scavi s.r.l. 01697870648 33,351%

− che l’offerta della ditta Irpinia Scavi s.r.l., P.IVA 01697870648, con sede legale in via Gelso n. 35 
Melito di Grottaminarda, è risultata la migliore a seguito della procedura MePA RDO n. 2637720 
con un ribasso percentuale del 33,351%, fatte salve la verifica del possesso dei requisiti dalla 
stessa autocertificati in sede di gara così come previsto per legge, per un importo complessivo di 
euro 26.324,06, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 2.727,60, oltre I.V.A.;

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

A. Importo dei Lavori 

A.1 Importo dei lavori  € 23 803,60

A.2 di cui per la sicurezza € 207,14  

A.3 Oneri aggiuntivi per la sicurezza   € 2 520,46

A.4 Totale oneri sicurezza € 2 727,60

A Totale importo dei lavori e della sicurezza (A1+A2)  26 324,06

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Imprevisti, lavori in economia e forniture  € 10 000,00

B.2 Spese tecniche e generali  € 785,02

B.3 Spese di gara e ANAC  € 0,00

B.4 Oneri discarica  € 7 588,95

B.5 I.V.A. su Lavori e Imprevisti  (10% di A+B.1) 10,00% € 3 632,41



B.6 I.V.A. su oneri di discarica (22% di B.4) 22,00% € 1 669,57

   

 
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+

….+B6)  € 23 675,94

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO 
(A+B) 50 000,00

Rilevato che: 

- si è proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati dall’operatore Irpinia Scavi s.r.l., P.IVA 01697870648, in  
particolare:

• Certificato del casellario giudiziale;
• Verifica regolarità fiscale acquisito;
• Durc n. protocollo INAIL_23300271

- che la somma complessiva di euro 50.000,00 trova copertura al capitolo 3282/0 imp. 1767;
- 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 alla ditta Irpinia Scavi s.r.l., P.IVA 01697870648, con sede legale in 
via Gelso n. 35 Melito di Grottaminarda.

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.

Ritenuto, pertanto, 

- di poter, per i motivi di cui innanzi, 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 Irpinia Scavi s.r.l., P.IVA 
01697870648, con sede legale in via Gelso n. 35 Melito di Grottaminarda dei lavori di “Riqualificazione 
Urbana  di  via  Giordano  alla  fraz.  Bellizzi  Irpino”  per  un  importo  complessivo  di  euro  26.324,06, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 2.727,60, oltre I.V.A.

− di poter rimodulare il QTE per tener conto del ribasso offerto.

VISTI

- il CIG: Z9129B7BF5
- il d.lgs. n. 267/00;
- il d.lgs. n. 50/2016;
- in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. b 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 
− di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 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 Irpinia Scavi s.r.l., P.IVA 01697870648, con sede legale in via 
Gelso n. 35 Melito di Grottaminarda dei lavori di  “Riqualificazione Urbana di via Giordano alla fraz.  
Bellizzi Irpino” per un importo complessivo di euro 26.324,06, comprensivo degli oneri per la sicurezza  
pari ad euro 2.727,60, oltre I.V.A.

− di rimodulare il QTE per tener conto dell’affidamento secondo il seguente schema:
A. Importo dei Lavori 

A.1 Importo dei lavori  € 23 803,60

A.2 di cui per la sicurezza € 207,14  

A.3 Oneri aggiuntivi per la sicurezza   € 2 520,46

A.4 Totale oneri sicurezza € 2 727,60

A Totale importo dei lavori e della sicurezza (A1+A2)  26 324,06

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Imprevisti, lavori in economia e forniture  € 10 000,00

B.2 Spese tecniche e generali  € 785,02

B.3 Spese di gara e ANAC  € 0,00

B.4 Oneri discarica  € 7 588,95

B.5 I.V.A. su Lavori e Imprevisti  (10% di A+B.1) 10,00% € 3 632,41

B.6 I.V.A. su oneri di discarica (22% di B.4) 22,00% € 1 669,57

   

 
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+

….+B6)  € 23 675,94

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO 
(A+B) 50 000,00

- di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal  
presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dal Codice dei  
Contratti pubblici;

- di dare atto che la somma complessiva di euro 50.000,00 trova copertura al capitolo 3282/0 imp. 1767;
- 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 Lavori Pubblici
  dott. Gianluigi Marotta    ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


