
 

Comune di Avellino 
 

Settore Tutela Ambientale - Patrimonio 

N. 72 del 28/02/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 
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OGGETTO:  Lavori di somma urgenza per il transennamento di una fascia di terreno a ridosso 
della frana sul torrente Fenestrella nel Parco Santo Spirito. 
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IL DIRIGENTE 

PREMESSO:

- che, in data 20/02/2019 il geom. A. De Cristrofaro, all’uopo incaricato dal  Dirigente del Settore 
Tutela Ambientale e Gestione del Patrimonio dell’Ente, conveniva nel Parco Santo Spirito in 
prossimità della frana creatasi a ridosso del torrente Fenestrella  al fine di accertare  le condizioni 
di rischio e lo stato dei luoghi in generale,  per poter intraprendere i necessari provvedimenti 
urgenti e diretti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

- che, a seguito del sopralluogo veniva constatato che recinzione provvisoria, realizzata con rete in 
polietilene di altezza pari ad 1,00 mt, posta a ridosso della frana  era in più punti divelta e di 
facile scavalco consentendo l’avvicinamento delle persone al ciglio della frana con possibilità di 
cadere nell’alveo del fiume;

CONSIDERATO:

- che quanto riscontrato determinava uno stato di pericolo per la pubblica incolumità;
- che, pertanto, sono stati necessari eseguire interventi di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del 

D.Lgs n. 50/2016, per la messa in sicurezza;
RILEVATO:

- che, resasi immediatamente disponibile, è stato ordinato all’impresa Building and Planning s.r.l., 
con sede in Capriglia Irpina (Av) alla via San Felice n. 27, l’esecuzione dei seguenti interventi:

a) fornitura  posa  in  opera  di  circa  25  pannelli  di  altezza  pari  a  2,00 mt  del  tipo  utilizzati  per 
recinzione provvisionale da cantiere costituiti da telaio in tubolari metallici zincato del diametro 
non inferiore a 40 mm e rete a maglie in acciaio zincato. 

b) posa in opera di tondini in ferro del diametro di mm 16 e lunghezza 1,50 mt infissi nel terreno 
per almeno 0,50 mt ai quali agganciare il pannelli per recinzione;

c) posa  in  opera  diagonalmente  di  tondini  in  ferro  del  diametro  mm  16  per  aumentare 
l’irrigidimento della recinzione;

ATTESO

- che i lavori dovevano avere inizio immediatamente dalla data del verbale di somma urgenza;
- che i lavori sarebbero stati contabilizzati desumendo i prezzi dal prezziario dei  lavori pubblici 

della Regione Campania, attualmente in vigore, con una percentuale di ribasso del 26,50%;
CONSIDERATO:

- che il tecnico incaricato, ai sensi dell’art. 163 – comma 4) del D.Lgs n. 50/2016 ha proceduto 
alla redazione di una perizia giustificativa dei lavori affidati:

- che il relativo quadro economico è risultato il seguente:
A) Importo dei lavori soggetti a ribasso € 3.115,99

Ribasso del 26,50% €        -825,74  

Importo netto dei lavori € 2.290,25

B) IVA sui lavori – 22% €         503,86  

TOTALE € 2.794,11



RITENUTO:

- di prendere atto del verbale di somma urgenza per il transennamento di una fascia di terreno a 
ridosso  della  frana  sul  torrente  Fenestrella  nel  parco  Santo  Spirito   e  della  relativa  perizia 
giustificativa dei lavori a firma del tecnico incaricato geom. A. De Cristofaro che, depositati agli 
atti del settore, ne formano parte integrante e sostanziale;

VISTO:

- l’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016;
- il verbale di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016; 

Alla stregua dell’istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1) le premesse formano parte integrante del presente dispositivo; 
2) di prendere atto del verbale relativo ai “Lavori di somma urgenza per il transennamento di una  

fascia di terreno a ridosso della frana sul torrente Fenestrella nel parco Santo Spirito” dal quale 
si  evince  la  necessità  di  intervenire  con  somma  urgenza  ai  sensi  dell’art.  163  del  D.Lgs 
n.50/2016;

3) di  approvare  la  perizia  giustificativa  dei  lavori  il  cui  quadro  economico  viene  di  seguito 
riportato:

A)Importo dei lavori soggetti a ribasso € 3.115,99

Ribasso del 26,50% €        -825,74  

Importo netto dei lavori € 2.290,25

B) IVA sui lavori – 22% €         503,86  

TOTALE € 2.794,11

4) di prendere atto dell’affidamento dei lavori di somma urgenza all’impresa Building and Planning 
s.r.l., con sede in Capriglia Irpina (Av) alla via San Felice n. 27 per l’importo complessivo di € 
2.794,11.

5) di impegnare la spesa complessiva di € 2.794,11 al cap. 1166/1.

IL DIRIGENTE SETTORE IL DIRIGENTE SETTORE 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE TUTELA AMBIENTALE E

Dott. Gianluigi Marotta GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL’ENTE

Ing. Luigi A.M. Cicalese




