
 

Comune di Avellino 
 

Settore 6 - Urbanistica 

N. 74 del 24/12/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: Redazione del piano verde della città di Avellino. Presa d’atto della RDO n. 2718690 
sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePa)  -  CIG:  ZC12F4531A  – 
Determinazioni. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Luigi De Cesare 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.

29/12/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 3.341 
 

DATA:  24/12/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 30/12/2020 AL 14/01/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• Con  Determina  Dirigenziale  n.  2842  del  23.11.2020  si  stabiliva,  tra  l’altro,  di  procedere 
all’affidamento del servizio tecnico professionale “architetto paesaggista” per la redazione del piano 
verde della città – valutato pari ad euro 18.623,90, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. A) del Codice 
dei Contratti Pubblici, dando atto che la copertura finanziaria era assicurata dalla somma di euro  
24.000,00 sul cap.3255/2;

• Con la medesima Determina Dirigenziale n. 2842/2020 si stabiliva di procedere mediante Richiesta 
d’Offerta  (RDO)  sul  Mepa  –  bando  di  abilitazione  “Servizi  professionali  –  architettonici,  di  
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale ”, disponendo come criterio di aggiudicazione il 
minor prezzo e invitando tre operatori economici abilitati al bando MePA, nell’ambito del territorio 
regionale;

• In  data  21.12.2020  si  provvedeva  ad  attivare  sul  sistema  Mepa,  attraverso  il  sito 
www.acquisitinretepa.it apposita  RDO,  registrata  con  il  n.  2718690,  invitando  n.3  operatori 
economici  e in particolare: - arch. Stefano Meo con sede in Volturara Irpina (AV); - arch. Luca  
Battista con sede in Avellino; - arch. Antonella Guerriero, con sede in Avella (AV).

Dato Atto che:

• È stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZC12F4531A; 
• il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Luigi De Cesare; 

Rilevato che: 

• entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta, prevista per le ore 12.00 del 23.12.2020, 
sono pervenute le seguenti offerte:

 arch. Stefano Meo;
 arch. Luca Battista;

• in data 23.12.2020, seguendo l’iter previsto dal sistema MePA sul sito web suddetto, si è proceduto 
all’apertura  e  valutazione  delle  buste  amministrative  per  le  offerte  pervenute,  come  risulta  da  
“Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte” ammettendo alla valutazione dell’offerta economica 
il solo arch. Luca Battista;

Preso atto che l’offerta economica – pari ad euro 16.500,00 – prodotta dall’arch. Luca Battista è risultata  
congrua e conveniente, il medesimo è stato dichiarato aggiudicatario del servizio di che trattasi.

Atteso:

• è stato verificato il DURC per il professionista aggiudicatario “arch. Luca Battista” ed è risultato  
regolare (identificato con prot. INPS_24279618 del 23.12.2020 e scadenza validità 22.04.2021);

• che sono state avviate le ulteriori verifiche post-aggiudicazione, previste per legge, sull’affidatario e, 
in particolare:
 con nota prot. 72158 del 24.12.2020 si chiedeva alla Procura della Repubblica il certificato del  

casellario giudiziale;
 con  nota  prot.  72168  del  24.12.2020  si  chiedeva  all’Agenzia  delle  Entrate  di  Avellino  la 

regolarità fiscale;

Dato atto, inoltre, che il quadro economico, a seguito del ribasso, viene rimodulato come segue:

http://www.acquisitinretepa.it/


a) servizio professionale “architetto” (importo ribassato) euro 16.500,00

b) oneri di cassa pari al 4% su a) euro      660,00

c) IVA pari al 22% (di a+b) euro   3.775,20

d) Totale servizio specialistico “architetto” euro 20.935,20

e) accantonamento per spese incentivi funzioni tecniche

   (art.113 comma 2 Codice contratti pubblici) e Regolamento 

   Comunale adottato con D.G.n.111/19 euro      370,00

g) totale spese  a disposizione dell’Ente euro      370,00 

h) Totale generale (d+g) euro 21.305,20          

Considerato:

• che per l’affidamento del servizio “agronomo”, relativo anch’esso alla redazione del piano verde 
della città, si procedeva ad attivare la RDO n. 2717898 (Mepa), invitando n.3 operatori economici;

• che alla scadenza della ricezione delle offerte della suindicata RDO si prendeva atto che “nessun 
offerta è stata presentata”;

• la  necessità di  individuare la figura dell’agronomo da affiancare all’architetto paesaggista per la  
redazione congiunta del piano del verde della città si provvederà ad attivare trattativa diretta con 
unico operatore economico “agronomo”.

Visto

- il d.lgs. n. 267/2000;
- l’articolo 1, comma 2 lett. a) della legge 120/2020, in deroga all'art.36 comma 2 lett.a) del Codice dei 

Contratti pubblici.;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP presso il quale sono depositati tutti gli atti innanzi richiamati.

DETERMINA

1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di approvare la documentazione relativa alla RDO n.2718690 di che trattasi;
3) di approvare il quadro economico rimodulato a seguito dell’offerta al ribasso del servizio a farsi, così  

distinto:

a) servizio professionale “architetto” (importo ribassato) euro 16.500,00

b) oneri di cassa pari al 4% su a) euro      660,00

c) IVA pari al 22% (di a+b) euro   3.775,20

d) Totale servizio specialistico “architetto” euro 20.935,20

e) accantonamento per spese incentivi funzioni tecniche

   (art.113 comma 2 Codice contratti pubblici) e Regolamento 



   Comunale adottato con D.G.n.111/19 euro      370,00

g) totale spese  a disposizione dell’Ente euro      370,00 

h) Totale generale (d+g) euro 21.305,20          

4) di affidare il servizio tecnico professionale “architetto paesaggista”, a fronte della RDO n. 2718690 
registrata sul portale Mepa, per la redazione del Piano del Verde delle aree pubbliche del comune di 
Avellino,  all’arch. Luca Battista (c.f.: BTT LCU 71A04A509B – P. IVA 02289470649, con sede in 
Avellino- per il prezzo di euro 16.500,00 oltre oneri di cassa ed IVA (corrispondente ad un totale lordo 
di euro 20.935,20;

5) di dare atto delle economie di gara pari ad euro 2.694,80;
6) di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti – 

art.32 comma 7 del Codice dei Contratti;
7) di dare atto che la somma complessiva di euro 21.305,20 trova copertura sul capitolo 3255/2;
8) di dare atto che si procederà ad attivare trattativa diretta – per le motivazioni di cui in premessa - per 

l’individuazione della figura agronomo da affiancare all’architetto paesaggista per la redazione del 
piano del verde della città;

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione Trasparente”.

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Il Dirigente del Settore 

Dott. Gianluigi Marotta Assetto e Sviluppo del Territorio 

Dott. Vincenzo Lissa


