
  

Comune di Avellino  
  

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura  
N. 257 del 28/12/2018  

  
 ANNO DUEMILADICIOTTO  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: POC Teatro 2018. Impegno spesa per l'affidamento dei lavori di manutenzione al 
Teatro Carlo Gesualdo.  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Pellegrino Villani  Lissa dott. Vincenzo  

  
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 SERV. FINANZ.-PERS. 
31/12/2018  Dott. Gianluigi Marotta  

  
PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 3.768  

  
DATA:  28/12/2018  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 31/12/2018 AL 15/01/2019  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 

  
  

 



  
  

IL DIRIGENTE 
PREMESSO: 

 
CHE con D.G.R. n. 285 del 15/05/2018 la Regione Campania ha approvato le direttive per la definizione del 
Piano Strategico Cultura e Beni Culturali - Programmazione 2018 “Poc Campania 2014-2020. Programma 
di Eventi per la Promozione e valorizzazione delle attività turistiche e culturali"; 
 
CHE nella predetta Delibera si definivano azioni diverse per l’attribuzione dei contributi, nello specifico, 
all’Azione 2.2 veniva concesso un contributo al Comune di Avellino al fine di realizzare il POC Teatro, 
assegnando un finanziamento di € 250.000,00; 

 
CONSIDERATO: 

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 272 del 08/11/2018 è stato approvato il progetto 
esecutivo a valere sul POC Campania 2014/2020 Misura 2.2 Attività di spettacolo Teatrale, 
denominato “Rafforzamento della proposta teatrale Carlo Gesualdo: Pensieri Periferici- Festival 
del Pensiero Itinerante”, approvato e finanziato con Delibera Regionale n°285/2018; 
 
CHE con Convenzione, approvata con D.D. n. 258 del 28/11/2018 rep. N. 383 del 03/12/2018, sono stati 
regolamentati i rapporti tra la Regione Campania e il Comune di Avellino relativamente alla realizzazione 
del Progetto di cui trattasi; 

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 278 dell’8/11/2018 è stato indicato quale Responsabile 
Unico del Progetto il funzionario comunale Pellegrino Villani; 
 
CHE i lavori di manutenzione saranno seguiti dal personale tecnico dei LL.PP; 
 
RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per la realizzazione dei lavori di 
manutenzione; 
 
VISTO il progetto esecutivo redatto dai tecnici del Settore LL.PP, Ufficio Manutenzione; 
 
VISTO che occorre impegnare l'intero importo pari a Euro 75.000,00 per i lavori di manutenzione 
come da quadro economico: 
 

A LAVORI Totale 

A1 Lavori a misura, a corpo, in economia 58.653,26 
A2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 1.404,60 

TOTALE LAVORI 60.057,86 
B SOMME A DISPOSIZIONE Totale 
B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 4.409,41 
B2 Rilievi, accertamenti e indagini 

Allacciamenti ai pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni previste 
dal progetto 

0 

B3 Imprevisti per i quali le spese sono riconosciute imprevisti, per i quali le spese sono 
riconosciute in percentuale dell'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico 
del progetto validato. Tale percentuale è definita entro il limite del 5% dell’importo 
dei lavori posti a base di appalto, ovvero entro il limite del 10% per le opere 

0 

B4 Acquisizione di aree o immobili 0 
B5 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché 

al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

800,00 



assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

B6 Spese per attività di consulenza o di supporto 0 
B7 Spese per commissioni giudicatrici 0 
B8 Spese per pubblicità 0 
B9 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d’appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 

0 

B10 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 9.732,73 
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 14.942,14 
 Totale Euro 75.000,00 

 
ACQUISITO il CIG 77526243B6 per i lavori di manutenzione del Teatro Gesualdo ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
PRECISATO che  

- trattasi di attività con vincolo di destinazione con provviste esogene rispetto al bilancio di previsione in quanto 
conseguenza di un finanziamento europeo che non ha nessun impatto sul bilancio comunale e che non rientra 
nella cornice giuridica scrutinata dall’art. 188 c. 1 – quater T.U.E.L., come d’altronde ribadito dai revisori dei 
conti verbale n. 24 prot. 75932; 

- le attività appaltate dovranno essere completate, fatturate e pagate in tempo utile per la rendicontazione che 
dovrà avvenire entro il 31/03/2019; 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento  
DETERMINA 

1. di approvare le  premesse quale parte integrante del presente determinato; 
2. di impegnare l'intero importo pari a Euro 75.000,00 per i lavori di manutenzione del Teatro Gesualdo 
come da quadro economico: 
 

A LAVORI Totale 

A1 Lavori a misura, a corpo, in economia 58.653,26 
A2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 1.404,60 

TOTALE LAVORI 60.057,86 
B SOMME A DISPOSIZIONE Totale 
B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 4.409,41 
B2 Rilievi, accertamenti e indagini 

Allacciamenti ai pubblici servizi ivi comprese le spese per forniture di beni previste 
dal progetto 

0 

B3 Imprevisti per i quali le spese sono riconosciute imprevisti, per i quali le spese sono 
riconosciute in percentuale dell'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico 
del progetto validato. Tale percentuale è definita entro il limite del 5% dell’importo 
dei lavori posti a base di appalto, ovvero entro il limite del 10% per le opere 

0 

B4 Acquisizione di aree o immobili 0 
B5 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché 

al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

800,00 

B6 Spese per attività di consulenza o di supporto 0 
B7 Spese per commissioni giudicatrici 0 
B8 Spese per pubblicità 0 
B9 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d’appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 

0 

B10 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 9.732,73 



 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 14.942,14 
 Totale Euro 75.000,00 

 
3. di impegnare la somma complessiva di € 75.000,00 sul cap. 2568/2 del bilancio 2018 e 2019, come 
da cronoprogramma che segue: 
 

Servizio Anno 2018 Anno 2019 Totale 
Lavori di manutenzione  
del Teatro Gesualdo 

€ 37.500,00 € 37.500,00 € 75.000,00 

 
4. di chiedere l'esigibilità dell'aliquota impegnata per l'anno 2018 nell'anno 2019, in quanto i lavori 
saranno aggiudicati nel 2019; 
5. di accertare il contributo al cap. 198/2; 
6. di impegnare la somma di € 30,00, sul cap.122/1 del corrente bilancio necessaria per far fronte al 
versamento dovuto a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in attuazione dell’art. 1, 
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sarà pagata ad avvenuta emissione, quadrimestrale, da 
parte dell’ANAC del bollettino M.A.V. tramite economo comunale 
7. di precisare che trattasi di attività con vincolo di destinazione con provviste esogene rispetto al 
bilancio di previsione in quanto conseguenza di un finanziamento europeo che non ha nessun impatto sul 
bilancio comunale e che non rientra nella cornice giuridica scrutinata dall’art. 188 c. 1 – quater T.U.E.L., 
come d’altronde ribadito dai revisori dei conti verbale n. 24 prot. 75932. 

 
  

               Il Dirigente del Settore Finanze Il Dirigente    
                Dott. Gianluigi Marotta                                                               Dott. Vincenzo Lissa 
 


