
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 729 del 28/09/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Provvedimento presidenziale n.48/2018 – Provincia di Avellino – avente ad oggetto 
“Interventi  a  favore  dei  comuni”.  Affidamento incarichi  supporto al  RUP per  l’esecuzione delle 
indagini in alcuni plessi scolastici comunali e aggiornamento dati e documentazione nel portale 
dell’anagrafe scolastica. 

 

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.

15/10/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO
 

N. 2.816 
 

DATA:  03/10/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 16/10/2018 AL 31/10/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

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 4/5/2018, 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 18/5/2018 risultano stanziati per il Comune di 
Avellino € 138.592,27 per gli interventi di cui sopra;
- che, per quanto sopra, con nota di prot.  n. 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,  finalizzati 
esclusivamente  all’attuazione,  di  attività  di  prevenzione  incendi  (compreso  accatastamento  ed 
agibilità)  nonché  all’esecuzione  della  attività  necessarie  all’aggiornamento  dell’anagrafe 
dell’edilizia  scolastica  e  che  per  i  suddetti  interventi  (prevenzione  incendi,  accatastamento  e 
interventi di manutenzione ordinaria degli impianti) è stata stimata la somma di € 64.000,00 mentre 
per l’aggiornamento dell’anagrafe dell’edilizia scolastica ed attività di verifica statica e sismica  è 
stata stimata la somma di € 74.592,27;
Considerato
− che stante il vasto numero di edifici scolastici comunali è necessario provvedere ad incaricare 
una figura professionale esterna all’Ente al  fine di pianificare,  organizzare e verificare i dati da 
inserire  in  formato  elettronico  (relazioni,  certificazioni,  indagini,  planimetrie,  ecc.)  nel  portale 
dell’anagrafe dell’edilizia scolastica onde poter consentire il proprio aggiornamento;
− che i Professionisti possono essere direttamente scelti, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.lgs n. 
50/2016 relativi  agli  incarichi  professionali  di  importo  ampiamente  inferiore  a  Euro 40.000,00, 
nell’ambito della short list del Comune di Avellino approvata con Determina Dirigenziale n. 1381 
del 23/05/2017, relativamente agli incarichi di supporto al RUP;
Rilevato
- che per lo svolgimento di tale attività sono stati contattati per le vie brevi quattro professionisti 
nell’ambito  della  suddetta  short  list  di  cui  solo  l’ing.  Carmela  Malvano   ha  data  la  piena 
disponibilità;
-  che  è  stata  verificata  la  competenza  e  l’esperienza  nelle  attività  richieste  relativamente 
all’inserimento dati nel portale dell’anagrafe dell’edilizia scolastica  dell’ing. Carmela Malvano; 
− che lo stesso è inserito nella “short list” per l’affidamento dei servizi di struttura di supporto al 
RUP di cui alla determina dirigenziale n. 1381 del 23/05/2017;
− che per l’incarico indicato è previsto un importo della prestazione professionale, commisurata 
alle attività da svolgere ed alla tempistica di attuazione e definizione del procedimento, di Euro 
3.750,00;

Considerato



− che il corrispettivo per l’attività richiesta al predetto professionista è ampiamente inferiore agli 
importi relativi alle procedure per l’affidamento diretto  (importo inferiore ad Euro 40.000,00) dei 
servizi di architettura ed ingegneria; 

- che il Professionista incaricata ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24, comma 5, in 
relazione  all’art.  80,  comma  4,  del  Nuovo  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  l’assolvimento  degli  
obblighi  di  versamento  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  nonché  dichiarato  la  propria 
compatibilità  all’assunzione  dell’incarico  impegnandosi  ad  indicare  il  proprio  conto  corrente 
dedicato  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  7,  della  Legge  n.  136/2010 in  merito  alla  tracciabilità  dei 
pagamenti; 

Dato atto

- che la somma complessiva di Euro 3.750,00 rientra nella somma di  € 138.592,27  e trova la sua 
relativa copertura finanziaria al Capitolo 224/13 della Variazione di Bilancio 2018 e che tale somma 
è completamente  finanziata alla luce del  Provvedimento Presidenziale n.48 del  18/05/2018 della 
Provincia di Avellino;

Visto
- il Provvedimento Presidenziale n.48 del 18/05/2018;
- la richiesta di assegnazione di contributi per un importo complessivo pari a € 

138.592,27, completa di relazione tecnica descrittiva ed asseverazione di conformità 
degli interventi, inoltrata all’Amministrazione Provinciale con nota44696/2018 

- il D. Lgs. n.50/2016 e Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n.207/2010;
- il CIG Z28251A1B6

Alla stregua dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento.

D E T E R M I N A

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

2. di incaricare, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.lgs n. 50/2016, al fine i pianificare, organizzare 
e  verificare  i  dati  da  inserire  in  formato  elettronico  (relazioni,  certificazioni,  indagini,  
planimetrie,  ecc.)  nel  portale  dell’anagrafe  dell’edilizia  scolastica  onde  poter  consentire  il  
proprio  aggiornamento    all’ing.   Carmela  Malvano   la  somma  omnicomprensiva  di  Euro 
3.750,00 ,  dando atto che la spesa complessiva di Euro 3.750,00 trova imputazione sul  cap.  
224/13;

3. di stabilire che, al pagamento delle somme dovute al professionista incaricato, si provvederà con 
mandato  emesso  dalla  Ragioneria  Generale  previa  liquidazione  della  spesa  utilizzando  i   conti 
correnti dedicati dichiarati dal consulente incaricato ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 
n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

4. che l’intervento verrà realizzato secondo il seguente crono programma dei pagamenti:
interamente nell’Anno 2018 – capitolo 224/13 

Il Dirigente del Settore Finanze Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici

Dr. Gianluigi Marotta Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


