
 

Comune di Avellino 
 

Settore Tutela Ambientale - Patrimonio 

N. 76 del 05/03/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Lavori di  somma urgenza per la messa in sicurezza dell’area a verde pubblico di 
P/zza Kennedy. - Approvazione verbale di somma urgenza e impegno spesa. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

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.

13/03/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 699 
 

DATA:  05/03/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 15/03/2019 AL 30/03/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

- che in data 28 Febbraio 2019 alle ore 8.15 il geom. Emilio Aquilone, dipendente comune di  
Avellino – Servizio Verde Pubblico, a seguito di segnalazione telefonica da parte della Polizia Locale che 
riferiva della presenza nell’area a verde di un grosso ramo, spezzatosi dall’albero,  si è recato sui luoghi per 
constatare  quanto segnalato.  Ivi  ha  riscontrato che a seguito delle  avverse  condizione atmosferiche del 
23/02/2019, forte vento, un cedro aveva subito la rottura di un grosso ramo, compromettendone quello  
rimasto, nonché nella caduta lo stesso aveva rotto altri rami tali da rappresentare pericolo per la pubblica  
incolumità.

Dato atto che:
- allo stato la situazione di pericolo persiste, date le condizioni in cui si trovano attualmente le aree 

per la sua ubicazione in area ad uso pubblico;
- si rende necessario, per quanto sopra riportato, in maniera indifferibile ed urgente intervenire a  

tutela  della  pubblica  incolumità  sull’area  in  parola  ai  fini  del  ripristino  delle  condizioni  di 
sicurezza;

- in data 28/02/2019 il tecnico comunale, geom. Emilio Aquilone, redigeva il Verbale di 
somma urgenza di cui all’art.  163 del D.lgs n. 50/2016, avente ad oggetto “lavori di  
somma urgenza per la messa in sicurezza dell’area a verde pubblico di P/zza Kennedy” 
a  seguito  della  constatazione  della  immediata  necessità  di  intervenire  a  tutela  della 
pubblica incolumità;

- con  lo  stesso  verbale  ai  sensi  dell’art.  163  del  D.lgs  n.  50/2016  gli  stessi  tecnici 
affidavano all’impresa Magik Garden s.r.l. con sede in Monteforte Irpino (Av) alla via 
Taverna Campanile n. 203 l’esecuzione dei lavori innanzi indicati.

Considerato 

- che i tecnici incaricati, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs n. 50/2016, hanno proceduto alla 
redazione della perizia giustificativa dei lavori affidati;

- che il relativo quadro economico è di seguito riportato:

A) Lavori €      775,93

Di cui
A.1) Costo del personale non soggetto a ribasso €      393,00
A.2) Importo delle lavorazioni soggette a ribasso (A – A.1)     €      382,93
A.3) Ribasso del 20,00% (su A.2) €                     76,59  
A.4) Parziale lavori (A.2 – A.3) €      306,34
A.5) Totale lavori al netto del ribasso                                                   €               699,34

B.1) IVA sui lavori (22% di A.5) €                   153,86  
B.2) Totale intervento             €      853,20



Ritenuto
- di prendere atto della perizia giustificativa dei lavori a firma dei tecnici comunali, geom. 

Emilio Aquilone, che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.lgs n. 50/2016;

Visto che il numero CIG della presente procedura è il seguente: ZA1276CE66

DETERMINA

1. di  richiamare  la  premessa  e  l’intera  narrativa,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;

2. di approvare il verbale di somma urgenza e la perizia giustificativa, agli atti  del Settore, 
redatti ai sensi dell’art. 163 del D.lgs n. 50/2016, avente ad oggetto “lavori di somma urgenza  
per la messa in sicurezza dell’area a verde pubblico di P/zza Kennedy  ” redatti  dai tecnici 
comunali del Servizio Verde Pubblico il cui quadro economico viene di seguito riportato:
3. A) Lavori €      775,93

4. Di cui
5. A.1) Costo del personale non soggetto a ribasso €      393,00
6. A.2) Importo delle lavorazioni soggette a ribasso (A – A.1)     €      382,93
7. A.3) Ribasso del 20,00% (su A.2) €                     76,59  
8. A.4) Parziale lavori (A.2 – A.3) €      306,34
9. A.5) Totale lavori al netto del ribasso                                             €               699,34

10. B.1) IVA sui lavori (22% di A.5) €                   153,86  
11. B.2) Totale intervento             €      853,20

12. di prendere atto dell’affidamento dei lavori di somma urgenza all’impresa Magik Garden 
s.r.l. con sede in Monteforte Irpino (Av) alla via Taverna Campanile n. 203;

13. di  regolarizzare  le  ordinazioni  fatte  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  somma  urgenza  in 
premessa ed effettuate senza preventiva determinazione; 

14. di impegnare la somma di € 853,20 compreso I.V.A.,  per i lavori di somma urgenza sopra 
descritti al CAP 1166 /1 c.b.  ; 

15. di prendere atto che la liquidazione in favore della all’impresa Magik Garden s.r.l. avverrà 
con successiva determina.
                                                                                     

     IL Dirigente al Settore Finanze                                                    Il Dirigente 
    Dott. G.Marotta                                                               Ing. Luigi A.M. Cicalese


