
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 65 del 27/04/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: Intervento di somma urgenza del 23.04.2020 in viale Italia. Presa d’atto del verbale di 
somma urgenza, perizia e impegno spesa. CIG: Z9F2CCE3DB 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Giuseppe Valentino f.to Col. Michele Arvonio 

 

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.

11/05/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 1.024 

 

DATA:  30/04/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 12/05/2020 AL 27/05/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso che: 
- il 23 aprile u.s. alle ore 11:30 circa la sala operativa del comando di polizia municipale ha segnalato  

all’unità  strategica  di  manutenzione,  e  richiesto  un  sopralluogo  immediato,  la  presenza  di  uno  
sprofondamento sul marciapiede in Viale Italia nei pressi del civico 36 in corrispondenza di un pozzetto  
di ispezione della rete fognaria;

- l’ing. Giuseppe Valentino per verificare le condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità  
ed igienico sanitarie si è immediatamente recato sul posto ed ha riscontrato la presenza di un vuoto al di  
sotto  della  pavimentazione  stradale  in  adiacenza  di  un  pozzetto  di  ispezione  della  rete  fognaria 
comunale;

- è  stata  riscontrata,  inoltre,  l’asportazione  del  materiale  di  fondazione  al  di  sotto  del  muro  di  
recinzione dell’adiacente proprietà privata, lo stesso muro presentava dei segni di dissesto di recente 
formazione;

- da  notizie  acquisite  dai  residenti  dell’immobile  è  stato  segnalato  il  cattivo  funzionamento 
dell’allaccio fognario dell’immobile al civico 38 di Viale Italia con presenza di reflui nei locali interrati;

- non è stato possibile a convocare per l’immediato intervento la ditta Caliendo Mario, con cui è  
stato sottoscritto l’”Accordo quadro per l’affidamento di lavori  di manutenzione del manto stradale,  
marciapiedi e della viabilità su tutte le strade del territorio comunale”  in quanto la ditta ed il proprio 
personale hanno sede e residenza nel Comune di Saviano, in provincia di Napoli, e la stessa ditta con  
pec, acquisita al protocollo comunale n. 23088 del 20.04.2020, ha comunicato che non sarebbe stata in  
grado di garantire un puntuale e repentino intervento in caso di ordine di servizio per l’impossibilità di  
movimento dovuto alle misure di restrizione imposte dall’Ordinanza n. 35 del 19.04.2020 del Presidente  
della Giunta Regionale della Campania, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza  
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,  
n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Comune  
di Saviano (NA)”, con cui sono state disposte con riferimento al Comune di Saviano (NA) le seguenti  
misure fino alla data del 25.04.2020: 
- divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; 
- divieto di accesso nel territorio comunale; 
- sospensione delle  attività degli  uffici  pubblici,  fatta salva l’erogazione dei  servizi  essenziali  e  di 

pubblica utilità. 

Considerato che:
- quanto accertato determinava condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché 

per la pubblica igiene e si è reso necessario eseguire un intervento di somma urgenza, ai sensi dell’art. 
163 del d.lgs n. 50/2016 per l’immediata recinzione dell’area interessata, esecuzione dello scavo per  
verificare le cause dell’asportazione di materiale ed alla eliminazione delle stesse.

Preso atto:
- che è stato contattato il  sig. Alessandro Ciampa, rappresentante legale della ditta Eurogardenia  

s.r.l. con sede in Chiusano di San Domenico, alla Via Triggio n. 10 - Partita Iva 02197640648, ha fornito la  
propria disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori necessari dichiarando:



1. di essere perfettamente a conoscenza dell’attuale stato dei luoghi ove saranno eseguiti  i 
lavori,  nonché  di  tutte  le  informazioni  generali  e  particolari  che  possono  influire 
sull’andamento degli stessi;

2. di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l’esecuzione delle 
attività,  e  di  rinunciare  a  qualsivoglia  richiesta  di  oneri  aggiuntivi  per  motivi  connessi  a  tali  
circostanze;

3. di essere in regola con il versamento di contributi previdenziali ed assicurativi, come risulta dal  
DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità, che si allega in uno alla  
presente;

- la  ditta  è  stata  immediatamente convocata  a  mezzo  pec,  viste  le  limitazioni  sugli  spostamenti  
imposte  dalle  disposizioni  attualmente  vigenti  per  la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019;

- la  stessa  impresa  ha  dato  la  propria  disponibilità  ad  eseguire  l’intervento  agli  stessi  patti  e  
condizioni previste dall’Accordo Quadro sottoscritto con l’impresa Caliendo Mario;

- la ditta è immediatamente giunta sul posto ed ha eseguito i primi interventi di messa in sicurezza.

Considerato
- che con il verbale di somma urgenza del 23.04.2020 veniva affidata alla citata ditta Eurogardenia 

s.r.l.  con sede in Chiusano di San Domenico, alla Via Triggio n. 10 -  Partita Iva 02197640648, resasi  
immediatamente reperibile e disponibile, l’esecuzione degli interventi necessari;

- che con il verbale del 23.04.2020 è stato stabilito che:
1. i  lavori  sarebbero  stati  contabilizzati  ove  possibile  a  misura  secondo  il  prezzario  Regione 

Campania anno 2018 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 824 del 28.12.2017, su  
tali voci di prezzo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara pari al 33,60%;

2. per i  lavori  non quantificabili  a misura si  provvederà alla  contabilizzazione in  economia con  
operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'impresa ed applicato il ribasso del 33,60% sulle 
spese generali ed utile impresa. 

− che il Rappresentante Legale della ditta Eurogardenia s.r.l., nella persona dell’Amministratore Ciampa  
Alessando, ha accettato i lavori di cui al verbale di somma urgenza ed i prezzi applicati;

− che l’ing. Giuseppe Valentino ha redatto una perizia giustificativa dei lavori affidati per le necessarie  
approvazioni e copertura di spesa ai sensi dell’art. 163 del d.Lgs n. 50/2016 comma 4, che prevede una  
spesa complessiva complessiva di euro 2.617,33 secondo il seguente quadro economico:

Lavori al netto del ribasso del 33,60 % euro 2.029,47

Oneri per la sicurezza euro 115,88

totale lavori euro 2.145,35

IVA 22% euro 471,98

totale intervento euro 2.617,33

Visto il documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Eurogardenia s.r.l.., prot. INAIL_20828022.

Dato atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) è Z9F2CCE3DB



Accertato che la spesa complessiva dell’intervento è interamente trova disponibilità sul capitolo di 
bilancio di spesa 976/1.

Ritenuto che 

- si possa procedere alla presa d’atto del verbale di somma urgenza del 23.04.2020;
- si possa procedere all’approvazione della perizia giustificativa dei lavori redatta dall’ing. Giuseppe 

Valentino;
- si possa impegnare la spesa complessiva di euro 2.617,33 sul capitolo di bilancio di spesa 976/1.

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 d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i;
• lo statuto comunale

Sulla base dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento

D E T E R M I N A
− di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
− di prendere atto del verbale di somma urgenza del 23.04.2020 sopra richiamato;
− di approvare la perizia  giustificativa dei lavori redatta dall’ing. Giuseppe Valentino che prevede una 

spesa complessiva complessiva di euro 2.617,33 secondo il seguente quadro economico:

Lavori al netto del ribasso del 33,60 % euro 2.029,47

Oneri per la sicurezza euro 115,88

totale lavori euro 2.145,35

IVA 22% euro 471,98

totale intervento euro 2.617,33

− di dare atto che con il predetto verbale di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, i 
lavori sono stati affidati alla ditta Eurogardenia s.r.l. con sede in Chiusano di San Domenico, alla Via  
Triggio n. 10 - Partita Iva 02197640648;

− di imputare la spesa complessiva di € 2.617,33 sul capitolo 976/1;
− 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 del Settore
  dott. Gianluigi Marotta         dott. Michele Arvonio
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