
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 621 del 02/09/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: POR CAMPANIA FESR 2014-2020 - ASSE X - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 
P.I.C.S.  CITTA'  DI  AVELLINO.  –  Intervento  di  “Valorizzazione  e  Restauro  della  Fontana  di 
Bellerofonte-Itinerario “Gli Occhi del Mare” – Presa d’atto della stipula della Trattativa diretta n. 
1014312  relativa  all’affidamento  dell’incarico  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione e di esecuzione. CUP.G33G1800021000 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Antonietta Freda 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.

10/09/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



DETERMINE
 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO
 

N. 2.563 
 

DATA:  03/09/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 11/09/2019 AL 26/09/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO

− che con deliberazione di Giunta Regione Campania n. 41 del 29/01/2018 è stato approvato il 
quadro di ripartizione della dotazione finanziaria dell’Asse X Sviluppo urbano sostenibile 
del PO FESR Campania 2014-2020 che prevede, per la città di Avellino, l’assegnazione di € 
17.930.688,74 per l’attuazione del PICS;

− che  con  delibera  di  C.C.  n.  61  del  09/05/2018  è  stato  approvato  il  "Documento  di 
orientamento  strategico  D.O.S.  Autorità  Urbana  di  Avellino  -  Asse  X Sviluppo  Urbano 
Sostenibile - PO FESR 2014-2020 - Programma Integrato Città Sostenibile P.I.C.S.";

− che con delibera di Giunta Comunale n.  160 del 01/06/2018  “POR FESR 2014-2020 - 
ASSE  X  -  Programma  Integrato  Città  Sostenibile  (P.I.C.S.)  –  Definizione  Settori  di 
competenza degli Interventi prioritari punto 2.7 del D.O.S.” si è determinato di assegnare gli 
interventi prioritari ai settori di riferimento dando mandato a ciascun settore, per la rispettiva 
competenza, di mettere in campo tutte le azioni necessarie all’attuazione degli stessi

− che  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  266 del  05/11/2018  è  stato  approvato  l'elenco 
rimodulato degli interventi prioritari della proposta "Programma Integrato Città sostenibile 
(P.I.C.S.)";

− che con delibera di Giunta Comunale n. 317 del 23/11/2018 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di “Valorizzazione e Restauro della Fontana 
di Bellerofonte-Itinerario “Gli Occhi del Mare” CUP.G33G18000210006 

− che con  nota prot. PG/2019/0193191 del 26/03/2019 l' Autorità di Gestione del PO FESR 
2014-2020 Regione Campania, all'esito del confronto tenutosi nell'ambito del Tavolo Città 
2014-2020  del  06/02/2019,  ha  comunicato  la  rimodulazione  della  dotazione  finanziaria 
dell'Asse X a complessivi;

− che in esito alla predetta nota con deliberazione consiliare di Commissario straordinario n. 
75 del 15/05/2019 è stato riapprovato il D.O.S. versione Maggio 2019.

PRESO ATTO

− che con deliberazione giuntale di Commissario straordinario n. 79 del 16/05/2019 è stato 
approvato il P.I.C.S. Città di Avellino e gli allegati del PICS tra cui i QTE rimodulati 
− che il QTE approvato dell’intervento in oggetto è il seguente  ed è  relativo all’annualità 
2019:

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

    

a1) Lavori, compreso sicurezza  €uro 58.000,00 

    

di cui oneri  per la sicurezza  €uro 1.595,00 

    



a) TOTALE LAVORI  €uro 58.000,00 

  

b1. lavori in economia e oneri a discarica  €uro 1.450,00 

b2. rilievi, accertamenti e indagini 1% di 
(a+b1) €uro  

b3. allacciamenti  e ripristini pubblici servizi e- spese forniture di  
beni  €uro 2.172,00 

b4. imprevisti 5% di (a) €uro 2.900,00 

b5. acquisizione di beni e immobili, espropri, occupazioni  
temporanee    

b6. accantonamento    

b7 spese tecniche in fase progettuale ed esecutiva- assicurazione  
dipendemti

10% di 
(a+b1) €uro 5.945,00 

b8. spese per attività di consulenza e supporto 1% di 
(a+b1) €uro 580,00 

b9. spese per commissioni giudicatrici 0,5% di 
(a+b1) €uro  

b10. spese per pubblicità 0,35% di 
(a+b1) €uro  

b11. Spese per accertamenti di laboratorio 0,5% di 
(a+b1) €uro  

b12.1 IVA su lavori 10% di 
(a+b1) €uro 5.945,00 

b.13 IVA su Spese Tecniche 22% di b7 €uro 1.435,50 

b.14 Oneri a discarica(*) €uro 1.572,50 

    

b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €uro 22.000,00 

 * (omnicomprensive di IVA e ulteriori Oneri)  

TOTALE GENERALE  €uro 80.000,00 

CONSIDERATO

− che con decreto della Regione Campania n. 232 del 20/12/2018 è stato liquidato l'importo di 
€ 1.793.068,87 a titolo di anticipazione del 10% per la copertura dei costi relativi all'avvio 
della progettazione degli interventi del P.I.C.S. Città di Avellino;

VISTO

− che in data 29/05/2019 si è tenuta, presso la Regione Campania, la Cabina di Regia che ha 
approvato il Programma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.) Città di Avellino PO FESR Campania 
2014-2020 Asse  X Sviluppo urbano sostenibile  che  comprende  l'intervento  di  Valorizzazione  e 
Restauro della Fontana di Bellerofonte- “Itinerario - Gli Occhi del Mare” CUP.G33G18000210006



CONSIDERATO

− che, al fine di procedere alla realizzazione dell’intervento, è indispensabile porre in essere 
tutte le procedure necessarie all’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione;
− che, per quanto sopra, con nota prot. 5462 del 03/07/2019 il Dirigente LL.PP. ing. Luigi 
Angelo M. Cicalese ha richiesto a tutti i dipendenti del Comune di Avellino la disponibilità 

a  svolgere incarichi  professionali  per gli  interventi  rientranti  nell’ambito del Programma 
Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.) Città di Avellino PO FESR Campania 2014-2020;

− che,  avendo  però  accertato  la  carenza  in  organico  di  personale  tecnico  disponibile  ad 
effettuare  le  attività  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  si  è  ritenuto 
necessario procedere all’affidamento di tale attività tecnico-professionale a soggetti esterni all’A.C.
DATO ATTO

− che il valore complessivo dell’ affidamento è pari ad € 5.099,29 oltre contributi previdenziali 
ed IVA calcolato in base ai criteri fissati dal decreto D.M. 17/06/2016;

− che l’importo stimato dell’affidamento è inferiore ad € 40.000,00,
VISTO

− l’art.  31 comma 8 del Dlgs 50/2016 aggiornato e coordinato con la Legge n.  55 del 14 
giugno 2019 che stabilisce quanto segue: “ Gli incarichi di progettazione, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga 
indispensabili  a  supporto  dell’attività  del  responsabile  unico  del  procedimento,  vengono 
conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla 
soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 
2, lettera a).dello stesso Decreto

VISTE

− le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 
14/09/2016 e aggiornate con delibera del Consiglio di Autorità n.417 del 15 maggio 2019 ad 
oggetto:  “Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e 
all’ingegneria in particolare il paragrafo 1.3.1 del Cap. IV delle citate Linee Guida, relativo 
all’affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 40.000, che prevede che gli incarichi di 
importo inferiore a € 40.000,00 possono essere affidati in via diretta anche dando atto della 
eventuale consultazione di due o piu operatori economici

DATO ATTO

− che l’importo di cui trattasi è inferiore ad Euro 40.000,00 e, pertanto è possibile procedere 
all’affidamento in via diretta da parte del RUP del servizio, in base all’art. 36, comma 2, lett. 
a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO

− di  procedere  alla  scelta  del  contraente  con affidamento  in  diretto  ai  sensi  dell’  art.  36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; previo confrontro, mediante Trattativa Diretta 
sul MePa  tra tre operatori regolarmente iscritti al MePa

VISTO

− che per quanto sopra si è provveduto a richiedere in data 26 agosto 2019 sul sistema MePa 
attraverso  il  sito  web  www.acquistinretepa.it,  numero  tre  Trattative  Dirette  intese  quali 
richieste  di  preventivi,  registrate  rispettivamente  con  n.  TD_1014312  per  il  geom.  De 
Cunzo, TD_1014333 per il geom. Russo e TD_1014352 per l’arch. Guarino.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


RILEVATO

− che alla data di scadenza per la presentazione dei suddetti  preventivi,  solo due operatori 
economici contattati hanno inviato la propria offerta; 

− che  in  data  29.08.2019,  seguendo  l’iter  previsto  dal  sistema  MEPA  si  è  proceduto 
all’apertura e valutazione dei due preventivi pervenuti da parte dei predetti operatori;

− che  il  geom.  De  Cunzo  formulava  un  ribasso  del  21,50%  mentre  il  geom.  Russo  ha 
formulato il ribasso del 5%

− che alla luce dei ribassi formulati,  l’offerta del geom. De Cunzo risulta essere quella più 
conveniente per la Stazione Appaltante;

VERIFICATA la regolarità del DURC e il possesso dei requisiti per l’ affidatario;

DATO ATTO 

− Che il Codice identificativo gara è  Z8E2996F94
− Che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Antonietta Freda

PRESO ATTO  

− che è stato stipulato il contratto relativo alla Trattativa Diretta n. 1014312 su Piattaforma 
MePa per l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett.a) Codice dei Contratti pubblici, a favore del geom 
Enrico De Cunzo con sede legale in Avellino  Via G.B. Vico n. 12 P.IVA 02197910645 per un 
importo pari ad € 4.002,94  oltre IVA che ha effettuato un ribasso del 21.50% sull’importo a base di 
gara
− che l’acquisizione del servizio professionale de quo trova copertura  nell'ambito del quadro 
economico di progetto alla voce B7 spese tecniche e generali atto del QTE annualità 2019 e, trova 
disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 2040/1 sul quale verrà assunto il relativo impegno;

RITENUTO che occorre procedere alla presa d’atto della Trattativa Diretta de quo;

VISTI:

− il  "Documento  di  orientamento  strategico  D.O.S.  Autorità  Urbana  di  Avellino  -Asse  X 
Sviluppo Urbano Sostenibile  PO FESR 2014-2020 Programma Integrato Città Sostenibile 
P.I.C.S." approvato con D.C.C. n. 61 del 09/05/2018;

− la D.G.C. n. 122 del 16/05/2018;
− la D.G.C. n. 266 del 05/11/2018;
− il  "Documento  di  orientamento  strategico  D.O.S.  Autorità  Urbana  di  Avellino  -Asse  X 

Sviluppo Urbano Sostenibile  PO FESR 2014-2020 Programma Integrato Città Sostenibile 
P.I.C.S." approvato con  deliberazione consiliare  di Commissario straordinario n.  75 del 
15/05/2019;

− il  P.I.C.S.  Città  di  Avellino  approvato  con  deliberazione  giuntale  di  Commissario 
straordinario n. 79 del 16/05/2019.

− Il Codice dei Contratti Pubblici Dlgs 50/2016 aggiornato e coordinato con la Legge n. 55 del 
14 giugno 2019



DETERMINA

1.  di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della stipula della Trattativa Diretta n. 1014312 relativa all’ affidamento 
dell’incarico  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di  realizzazione  CIG 
Z8E2996F94 in favore del geom Enrico De Cunzo con sede legale in Avellino  Via G.B. Vico n. 12 
P.IVA 02197910645 per un importo pari ad € 4.002,94  oltre IVA e Cassa che ha effettuato un 
ribasso del 21.50% sull’importo a base di gara
3. di  prendere  atto  della  deliberazione  giuntale  di  Commissario  straordinario  n.  79  del 
16/05/2019 con cui è stato approvato il P.I.C.S. Città di Avellino e gli allegati del PICS tra cui il 
seguente QTE relativo all’intervento in oggetto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

    

a1) Lavori, compreso sicurezza  €uro 58.000,00 

    

di cui oneri  per la sicurezza  €uro 1.595,00 

    

a) TOTALE LAVORI  €uro 58.000,00 

  

b1. lavori in economia e oneri a discarica  €uro 1.450,00 

b2. rilievi, accertamenti e indagini 1% di 
(a+b1) €uro  

b3. allacciamenti  e ripristini pubblici servizi e- spese forniture di  
beni  €uro 2.172,00 

b4. imprevisti 5% di (a) €uro 2.900,00 

b5. acquisizione di beni e immobili, espropri, occupazioni  
temporanee    

b6. accantonamento    

b7 spese tecniche in fase progettuale ed esecutiva- assicurazione  
dipendemti

10% di 
(a+b1) €uro 5.945,00 

b8. spese per attività di consulenza e supporto 1% di 
(a+b1) €uro 580,00 

b9. spese per commissioni giudicatrici 0,5% di 
(a+b1) €uro  

b10. spese per pubblicità 0,35% di 
(a+b1) €uro  

b11. Spese per accertamenti di laboratorio 0,5% di 
(a+b1) €uro  



b12.1 IVA su lavori 10% di 
(a+b1) €uro 5.945,00 

b.13 IVA su Spese Tecniche 22% di b7 €uro 1.435,50 

b.14 Oneri a discarica(*) €uro 1.572,50 

    

b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €uro 22.000,00 

 * (omnicomprensive di IVA e ulteriori Oneri)  

TOTALE GENERALE  €uro 80.000,00 

4. di dare atto che la spesa complessiva per le procedure sopra indicate risulta pari a € 4.002,94 
oltre IVA e Cassa e trova copertura nell'ambito del quadro economico di progetto alla voce B7 
spese tecniche e generali e disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 2040/1 annualità 2019 
sul quale verrà assunto il relativo impegno;
5. di  trasmettere  copia  del   presente  atto  al  Responsabile  del  Programma  P.I.C.S.  Città  di 
Avellino. 

−

− Il Dirigente del Settore Finanze                       Il Dirigente del Settore LL.PP.
            Dott. G. Marotta           Ing. Luigi Angelo M. Cicalese


