
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 298 del 16/10/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Lavori  di  somma urgenza  per  l’immediata  eliminazione  di  un  cumolo  di  c.c.  nel 
pozzetto fognario presente sulla  SP24 nei  pressi dell’opificio  industriale PASTORE S.A.S.,  per 
consentire il deflusso delle acque fognarie. Affidamento lavori alla ditta "ADRENALINA S.R.L." e 
impegno spesa. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Geom. Giancarlo Cerrone f.to Col. Michele Arvonio 
 

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.

25/10/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 3.111 
 

DATA:  22/10/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 29/10/2019 AL 13/11/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO 
- Che in data 08.10.2019 veniva redatto il verbale di somma urgenza per l’eliminazione delle 

problematiche riscontrate in C/da Tufarole, in quanto, a seguito dell’ostruzione del collettore fognario 
presente in zona, dai pozzetti fuoriusciva reflui fognari che determinavano una condizione di potenziale 
pericolo per la pubblica igiene;

- Che a seguito di vari sopralluoghi emergeva che l’ostruzione del collettore fognario era dovuta 
alla presenza di conglomerato cementizio nel pozzetto adiacente l’ingresso dell’opificio PASTORE, a 
ml.8,00 di profondità;

- Che pertanto è necessario interpellare una ditta specializzata che con automezzi attrezzati possa  
intervenire ed eliminare l’ostruzione;

- Che tale  fenomeno comporta  pregiudizio per  le abitazioni  presenti  in  località  Tufarole  del  
Comune di Atripalda e di Avellino;

CONSIDERATO

- Che quanto riscontrato determinava una condizione di potenziale pericolo per la pubblica 
incolumità;

- Che veniva affidato, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs. n. 50/2016 previa redazione del verbale di somma  
urgenza,  alla  ditta   "ADRENALINA  S.R.L.",  con  sede  a  Santo  Stefano  del  Sole  (AV)  alla  Via  
Provinciale Turci n.5, partita IVA 02260110644, resasi immediatamente disponibile, l’esecuzione degli  
interventi necessari al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, consistenti  nella demolizione  del 
cumulo  di  conglomerato  cementizio  presente  nel  pozzetto  fognario  adiacente  l’opificio  industriale  
PASTORE S.A.S., con l’ausilio di una perforatrice idraulica cingolata, per consentire il deflusso delle  
acque reflue;

- Codice CIG: Z5E2A44DFS.
VISTA:

- la perizia dei lavori con il seguente quadro economico:
A) LAVORI

Lavori al netto del ribasso del 20%  €          600,00

 SOMMANO I LAVORI  €         600,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA sui lavori 22%  €          132,00

SOMMANO  €          132,00 

TOTALE GENERALE  €          732,00 

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, presso il quale sono depositati tutti 
gli atti richiamati in premessa

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare il verbale di somma urgenza datato 11.10.2019, redatto ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs.  

n.  50/2016,  al  fine  di  eliminare  e  prevenire  gravi  pericoli  che minacciano l’incolumità  dei  cittadini  
procedendo alla immediata  demolizione  del cumulo di conglomerato cementizio presente nel pozzetto 
fognario adiacente l’opificio industriale PASTORE S.A.S.,  con l’ausilio di  una perforatrice idraulica 
cingolata, per consentire il deflusso delle acque reflue;



3. di dare atto che i lavori sono stati  affidati  alla ditta “ADRENALINA S.R.L.", con sede a Santo 
Stefano del Sole (AV) alla Via Provinciale Turci n.5, partita IVA 02260110644;

4. di approvare la perizia dei lavori dell’importo complessivo di € 732,00;
5. di impegnare la spesa sul capitolo 1166.
             Il Dirigente Settore Finanze                                                 Il Dirigente 

                    Dott. G. Marotta                                                            Dott. M. Arvonio


