
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 100 del 22/06/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO:  “Lavori  urgenti  per  la  pulizia  dell’area  verde tra  il  Parco Manganelli  e  il  Torrente 
Fenestrelle ” - Impegno spesa ed affidamento lavoti 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Geom. Emilio Aquilone f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

 

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.

02/07/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

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

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 1.429 

 

DATA:  22/06/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 03/07/2020 AL 18/07/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

                                                        IL DIRIGENTE

Premesso 

- che il parco Manganelli per problemi di pubblica incolumità legati allo smottamento della sponda sinistra  
del torrente Fenestrelle è stato chiuso dal mese di Novembre 2019;

- che i lavori di sistemazione del torrente sono stati ultimati in data 09/06/2020.

Considerato

- che l’Amm/one Comunale intende riaprire al pubblico il parco Manganelli.

Rilevato

- che lo stesso per il lungo periodo di chiusura non è stato oggetto, anche per via dell’emergenza COVID 19,  
ad alcuna manutenzione;

- che per poterlo riaprire al pubblico in totale sicurezza si rende indispensabile provvedere alla rimozione di  
piante secche, rami spezzati, erba infestante e rovi. 

Considerato

- che il personale tecnico del Servizio Verde Pubblico ha predisposto una perizia dei lavori da eseguirsi con  
urgenza ai fini del ripristino delle condizioni di sicurezza;

- che il quadro economico dei lavori di che trattasi è il seguente:

A) Lavori €   2.106,98

Di cui

A.1) Costo del personale non soggetto a ribasso €      594,30

A.2) Importo delle lavorazioni soggette a ribasso (A – A.1)     €   1.512,68

A.3) Ribasso del 20,00% (su A.2) €                    302,54  

A.4) Parziale lavori (A.2 – A.3) €   1.210,14

A.5) Totale lavori al netto del ribasso                                                 €            1.804,44

B.1) IVA sui lavori (22% di A.5) €      396,98

B.2) Oneri per la discarica ( compreso IVA )                                        €                250,00

B.3) Totale parziale                             €      646,98



C )   Totale intervento ( A.5 + B.3 )             €   2.451,42

Dato atto 

- che tale spesa complessiva pari a € 2.451,42 è capiente sul capitolo di bilancio 1302.01 annualità 2020 sul  
quale verrà assunto il relativo impegno;

-  che  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lettera  a)  del  D.lgs  n.  50/2016  è  possibile  procedere  mediante 
affidamento diretto;

- che il responsabile del Procedimento ha contattato l’impresa Papa Service S.A.S. di Giovanni Papa & C.con 
sede in Ospedaletto D’Alpinolo (Av) che ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori di che 
trattasi;

- che in relazione ai lavori da eseguire è stato concordato un ribasso del 20%, ritenuto congruo.

Visto 
-che il numero CIG è  il seguente: ZC52D40FBB.

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

                                                                 DETERMINA

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la perizia giustificativa, agli atti del Settore, avente ad oggetto “Lavori urgenti per la  

pulizia dell’area verde tra il Parco Manganelli e il Torrente Fenestrelle ” redatta dal tecnico comunale 
del Servizio Verde Pubblico il cui quadro economico viene di seguito riportato:

A) Lavori €   2.106,98

Di cui

A.1) Costo del personale non soggetto a ribasso €      594,30

A.2) Importo delle lavorazioni soggette a ribasso (A – A.1)     €   1.512,68

A.3) Ribasso del 20,00% (su A.2) €                    302,54  

A.4) Parziale lavori (A.2 – A.3) €   1.210,14

A.5) Totale lavori al netto del ribasso                                           €            1.804,44

B.1) IVA sui lavori (22% di A.5) €      396,98

B.2) Oneri per la discarica ( compreso IVA )                                   €               250,00



B.3) Totale parziale                             €      646,98

C )   Totale intervento ( A.5 + B.3 )             €   2.451,42

3. di procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 all’affidamento diretto 
all’impresa Papa Service S.A.S. di Giovanni Papa & C.con sede in Ospedaletto D’Alpinolo (Av);

4. di impegnare la somma di € 2.451,42 compreso I.V.A., per i lavori sopra descritti al CAP 1302 /1  
annualità 2020; 

5. di prendere atto che la liquidazione in favore della all’impresa Papa Service S.A.S. di Giovanni Papa  
& C. avverrà con successiva determina.

Il Dirigente Settore Finanze  Il Dirigente

Dott. Gianluigi Marotta            Ing. Luigi A.M. Cicalese


