
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 635 del 30/08/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: Provvedimento presidenziale n. 48 del 18/05/2018 – Provincia di Avellino – avente ad 
oggetto“Interventi a favore dei comuni”. Plessi Scolastici Comunali. Programma di Monitoraggio ai 
fini  della  verifica  dell’evoluzione  del  potenziale  fenomeno  di  antisfondellamento.-  .CIG 
Z1324C1E0F. Determinazioni 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing Gaetano D'Agostino 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.

04/09/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO
 

N. 2.467 
 

DATA:  31/08/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 05/09/2018 AL 20/09/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

Premesso

-  che  con  Provvedimento  Presidenziale  n.  48  del  18/05/2018,  è  stato  deliberato  dall’Amministrazione  
Provinciale di Avellino di ripartire la somma complessiva di € 1.400.000,00 tra i Comuni della Provincia di  
Avellino al fine di consentire loro ulteriori interventi di assistenza e supporto ai Comuni e tali interventi 
dovranno riguardare:

a) pratiche di prevenzione incendi (compreso accatastamenti ed agibilità degli edifici pubblici) e interventi di  
manutenzione ordinaria degli impianti;

b) aggiornamento Anagrafe Edilizia Scolastica;

- che nel bilancio 2018, adottato nella seduta del Consiglio Provinciale del 04/05/2018, sono state allocate 
risorse, pari ad € 1.400.000,00, per consentire ulteriori interventi di assistenza e supporto ai Comuni e con 
Provvedimento Presidenziale n. 48 del 18/05/2018 risultano stanziati per il Comune di Avellino € 138.592,27 
per gli interventi di cui sopra;

-  che,  per  quanto  sopra,  con  nota  di  prot.  44696/2018 l’Amministrazione  Comunale  ha  fatto  pervenire 
all’Amministrazione Provinciale, la richiesta di assegnazione di contributi per un importo complessivo pari a 
€ 138.592,27,  con la quale sono state dettagliate le attività da attuare; in particolare, dette attività riguardano: 
pratiche di prevenzione incendi, pratiche di accatastamento, Interventi di Manutenzione Ordinaria, attività di  
aggiornamento dell’anagrafe scolastica, attività di verifica statica e sismica;

- che con determina dirigenziale n. 1515 del 05/06/2017 veniva approvato il “Programma di monitoraggio 
periodica a presidio del propagarsi” dell’evento dell’antisfondellamento per mediante l’ispezione visiva e 
tattile dell’intradosso dei solai nei vari plessi scolastici di proprietà comunale;

DATO ATTO

− che l’Amministrazione ha dato attuazione ad interventi specifici per la completa eliminazione del rischio 
4+  per  tutti  i  plessi  scolastici  e  sta  di  volta  in  volta  procedendo  anche  all’eliminazione  del  rischio 
antisfondellamento delle zone caratterizzate dal rischio 3+ , per le quali il rapporto di prova prevedrebbe solo  
una attività di monitoraggio

− Che, per le zone caratterizzate dal rischio 3+ occorre procedere ad avviare il periodico programma  
di monitoraggio da effettuarsi nel periodo estivo prima dell’apertura delle scuole e nel periodo 
festivo natalizio;

− Che, in considerazione delle superfici residue da investigare, circa 9.000,00 mq  è stata prevista la  
somma di Euro 7.500,00 compreso di IVA

CONSIDERATO 

- l’importo del servizio da affidare e l’urgenza delle relative attività, nonché tenuto conto di quanto  
previsto dal D.lgs. n° 50/2016 all’ 32 comma 14, art. 36 comma 2 lett. A), art. 37 comma 1 del 
D.Lgs 50/2016, si ritiene di poter procedere ad un affidamento diretto;

−  Che è stata acquisita la disponibilità delle ditta che ha curato direttamente i lavori  riguardanti gli 
“Interventi locali di riduzione del potenziale rischio connesso al fenomeno dello sfondellamento 
per  vari  edifici  scolastici  –  Lotto  1”,  che  è  perfetta  conoscenza  dei  luoghi  e  superfici  da 
investigare; 



-  che,  in  particoalre,  la  ditta  Building and Planning s.r.l.  è  in  possesso dei  requisiti  minimi  di  idoneità 
professionale,  capacità  economica  e  finanziaria,  e  capacità  tecniche  e  professionali,  stabiliti  in  ragione 
dell’oggetto e dell’importo del contratto;

- che per quanto sopra esposto, che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori postula quindi il  rispetto dei 
principi comuni di economicità (utilizzo ottimale delle risorse già impiegate e da reimpiegare, competitività  
del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento), efficacia  
(congruità dell’atto rispetto al conseguimento dello scopo per cui è preordinato), tempestività (abbrevio della 
durata  del  procedimento),  correttezza  (condotta  leale  e  in  buona  fede),  proporzionalità  (adeguatezza  e  
idoneità dell’atto rispetto agli obiettivi e all’importo dell’affidamento);

-  che  la  succitata  impresa  ha  accettato  i  contenuti  e  le  modalità  di  esecuzione  del“Programma  di  
Monitoraggio ai fini della verifica di evoluzione del potenziale fenomeno di antisfondellamento”;

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n.207/2010;

la delibera di G.C. n° 198/2018;:

Alla stregua dell’istruttoria operata dal Responsabile Unico del Procedimento,

D E T E R M I N A

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di affidare il “Programma di monitoraggio periodica a presidio del propagarsi” alla ditta Building and 
Planning s.r.l. con sede legale in Capriglia Irpina (AV) alla Via Cioppolo n. 30 per il prezzo di Euro 7.500,00  
compreso IVA al 22,00% nel rispetto sia di quanto previsto dal D.lgs. n° 50/2016 all’ art. 32 comma 14, art. 
36 comma 2 lett. A), art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016;

3. di dare atto che la spesa complessivamente di Euro 7.500,00 compreso IVA al 22,00% trova imputazione 
sul cap. 224/13

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Settore Lavori Pubblici

Dott. Gianluigi Marotta Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


