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IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso:

• che  con  determina  dirigenziale  n.  2444  del  08/09/25015  veniva  approvato  il  quadro  tecnico 
economico  ai  fini  dell’approvazione  e  conservazione  delle  risorse  residue  dell’intervento 
14306CM002 dei  lavori  di  adeguamento  sismico  delle  strutture  della  Scuola  Materna  di  Rione 
Mazzini, finanziato con il  Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed, in 
particolare,  veniva dato atto, sulla base delle verifiche finanziarie effettuate, che i lavori in oggetto  
allo  stato  presentavano all’interno  del  quadro  tecnico  economico  risorse  ammontanti  ad  Euro  
25.502,51 da utilizzarsi  per  l’attuazione  di  residui  interventi  sulle  scuola  Media  San Tommaso, 
previo assenso degli enti preposti;

• che per tali risorse veniva richiesta conservazione al Ministero delle Infrastrutture finalizzandole 
alla sicurezza delle scuole nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato;

DATO ATTO

• che con la nota pec del 07/04/2016 2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti autorizzava  
l’utilizzo  delle  predette  risorse  pari  ad  Euro  25.502,51  per  la  realizzazione  di  altri  interventi 
finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici, nel rispetto del limite complessivo del  
finanziamento già autorizzato;

• che  l’importo  delle  economie  richieste  pari  ad  Euro  25.502,51  rappresenta  l’importo  massimo 
utilizzabile da parte di questo Ente per le finalità stabilite dall’art.  1, comma 165 della Legge n.  
175/2015 e, conseguentemente, può essere validamente utilizzabile per l’esecuzione di interventi  
locali di riduzione del potenziale rischio connesso al fenomeno dello sfondellamento per la Scuole 
cittadine; 

• che tale importo deve comunque risultare ricompreso nel  Mutuo Posizione n.  4538626-01 che  
questo Comune ha sottoscritto con la Cassa DD.PP. per complessivi Euro 1.126.986,79;

• che con Delibera di Giunta Comunale n. 220 del 18/09/2018 veniva approvato il progetto definitivo  
degli  “Interventi  locali  di  riduzione  del  potenziale  rischio  connesso  al  fenomeno  dello 
sfondellamento” per la Scuola Media Solimena per l’importo complessivo di Euro 25.502,51;

• che con nota prot. n. 2018/64838 del 28/09/2018 si comunicava al Ministero delle Infrastrutture in  
ottemperanza a quanto indicato nella nota Ministeriale n. 6169/2016 l’approvazione del progetto  
definitivo per gli interventi locali di riduzione del potenziale rischio connesso al fenomeno dello 
sfondellamento per la Scuola Media Solimena

• che con successiva nota pec del 08/11/2018 il  prefato Ministero prendeva atto della intercorsa 
corrispondenza e autorizzava l’avvio delle lavorazioni;

PRESO ATTO

• che l’opera viene realizzata su aree di proprietà comunale; 
• che la  spesa risulta impegnata al  cap.  2470/1 il  cui  finanziamento è accertato al  cap.  795/2 in 

entrata;

Considerato:

• che la Sezione Edilizia Scolastica ha redatto progetto esecutivo per l’importo complessivo di  
Euro 25.502,51 dal seguente quadro tecnico economico: 



QUADRO ECONOMICO

 
  

 Descrizione Importi  

  

a Importo per l'esecuzione delle lavorazioni  

 a1 Importo lavori a misura 20.657,79 € 20.657,79

  

 a2 Di cui per oneri della sicurezza € 350,00  

  

b Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

 b1 Iva sui lavori: 10% su a1 2.065,78  

 b2
Spese tecniche incentivo interno (art. 113 D.Lgs 50/2016):2% su 

a1) 413,16  

 b3 Oneri per discarica comprensivi di IVA al 22% 300,00  

 b4 Imprevisti  

 b5
Spese tecniche per Sicurezza, Contabilità e D.L. compreso IVA e 

Cassa (22%) € 2.065,78  

  

 Totale somme a disposizione € 4.844,72

  

  

  TOTALE GENERALE   € 25.502,51

• l’urgenza di provvedere in merito, al fine della  riduzione del rischio di sfondellamento, è possibile  
procedere all’affidamento diretto in virtù di quanto previsto dal nuovo corpo normativo introdotto 
con il nuovo 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 trattandosi di lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00;



Atteso:

• che  in  merito  alla  tipologia  dei  lavori  qui  in  specie,  in  ordine  al  disposto  normativo  sopra  
richiamato, risulta possibile e legittimo il ricorso alla procedura diretta di affidamento dei lavori,  
prescindendo dunque al ricorso degli specifici  presupposti della procedura negoziata ed ancorché  
gara informale senza previa pubblicazione di un bando di gara;

Consultate:

• le Linee guida attuative ANAC del Nuovo Codice degli  Appalti  - Procedure per l’affidamento dei  
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  che  definiscono  le  
modalità  di  dettaglio  per  supportare  le  stazioni  appaltanti  nelle  attività  relative  ai  contratti  di  
importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare dunque la qualità delle procedure;

Verificato:

Rilevato

• che al fine di garantire, quindi, una adeguata esecuzione dei lavori in tempi certi, nonché di evitare  
notevoli  disguidi e un consistente incremento dei costi per la stazione appaltante, si  è ritenuto  
opportuno contattare la ditta di fiducia dell’Amministrazione già affidatario dei lavori di riduzione  
del potenziale rischio connesso al fenomeno dello sfondellamento – lotto 1 Building and Planning 
S.R.L.  di  Capriglia  Irpina  (AV),   selezione  attraverso  una procedura di  gara  offrendo un ribasso 
percentuale del 26,326%

• che 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, nonché a perfetta conoscenza dei luoghi oggetto di intervento;

• che per quanto sopra esposto,  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 occorre procedere all’individuazione di una figura che ricopra le funzioni di direzione lavori,  
contabilità  e  certificato  di  regolare  esecuzione  e  di  coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  
esecuzione;

• che, in ragione della particolarità ed esiguità delle lavorazioni, si ritiene opportuno confermare la 
stessa figura professionale che ha già curato i  precedenti  lavori  di  sfondellamento della  Scuola 
Media Solimena, che è ha perfetta conoscenza delle problematiche tecniche;

•  che,  l’affidamento  aggiuntivo,  tenuto  conto  degli  importi  già  corrisposti,  non  comporta  il  
superamento della soglia dei 40.000,00 relativa ad affidamenti diretti;

RICHIAMATO l’art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016 che recita: “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 pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via 
diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche  
e  sismiche,  sondaggi,rilievi,  misurazioni  e  picchettazioni,  predisposizione  di  elaborati  specialistici  e  di  
dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli  elaborati  
progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”



CONSIDERATO

• Che, in particolare, i corrispettivi per le prestazioni richieste determinati applicando il Decreto del  
Ministero  della  Giustizia  del  17  giugno  2016  per  quanto  attiene  ai  servizi  di  ingegneria  ed  
architettura da affidare che assomma complessivamente ad Euro 2.683,78;

• che, il professionista in questione ha anche ritenuto di offrire un ribasso di circa il 40%  rispetto 
all’importo della prestazione a base d’asta e che, pertanto, si ravvisa anche una economicità della 
spesa da sostentare;

• che, il professionista, ha altresì accettato le condizioni contenute nello schema di convenzione che  
prevedono anche l’esecuzione delle attività nei giorni festivi oltre che tempi estremamente celerei  
così come previsti nel cronoprogramma del progetto esecutivo nonché prevede che l’importo della 
prestazione resta immutato indipendente anche se lavorazioni dovesse subire un incremento fino 
al quinto d’obbligo;

DATO ATTO

• che il professionista in questione, ing. Domenico Ciaffa, ha accettato lo schema di convenzione, che  
per  lo  svolgimento  delle  attività  di  Direzione  Lavori,  Sicurezza  e  Collaudo,   che  prevede  un 
corrispettivo finale di Euro 1.628,13 oltre Iva e Cassa per un totale di Euro 2.065,78;

• che lo stesso tecnico ha dichiarato di:
• non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 8  del  

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di 

incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione;

Visti:

• il D.Lgs n. 50/2016;
• il DPR n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;
• il D.Lgs. n. 267/2000;

• CUP G36E0900019000
• Delibera di Giunta Comunale n. 220 del 18/09/2018; 
• Il progetto esecutivo redatto dai tecnici del Servizio di Edilizia Scolastica
• la Linea guida n. 1 di attuazione del D.Lgs 50/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

recante  “Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e 
all’ingegneria”;

• il  Decreto ministeriale 17 giugno 2016 reca ”Approvazione delle tabelle  dei  corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 
24, comma 8, del D.lgs 50 del 2016 pubblicato in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016;

• la parcella professionale redatta nel rispetto Decreto del Ministero della Giustizia del 17 
giugno 2016;

• lo schema di convenzione;



Alla stregua dell’istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento;
DETERMINA

1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di  approvare  il  progetto  esecutivo  degli  interventi  locali  di  riduzione  del  potenziale  rischio 

connesso al fenomeno dello sfondellamento per la Scuola Media Solimena avente un valore 
complessivo di € 25.502,51 dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

 
  

 Descrizione Importi  

  

a Importo per l'esecuzione delle lavorazioni  

 a1 Importo lavori a misura 20.657,79 € 20.657,79

  

 a2 Di cui per oneri della sicurezza € 350,00  

  

b Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

 b1 Iva sui lavori: 10% su a1 2.065,78  

 b2
Spese tecniche incentivo interno (art. 113 D.Lgs 50/2016):2% su 

a1) 413,16  

 b3 Oneri per discarica comprensivi di IVA al 22% 300,00  

 b4 Imprevisti  

 b5
Spese tecniche per Sicurezza, Contabilità e D.L. compreso IVA e 

Cassa (220%) € 2.065,78  

  

 Totale somme a disposizione € 4.844,72

  

  

  TOTALE GENERALE   € 25.502,51

3. di affidare i predetti lavori, per le motivazioni riportate in narrativa e nel rispetto sia quanto previsto dal  
nuovo corpo normativo introdotto con il nuovo 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, alla ditta Building and Planning s.r.l., Via Ciopolo, 30 – Partita  
IVA 02335830648 che ha confermato il ribasso percentuale del 26,326% per il prezzo di Euro 15.311,57  di  
cui Euro 350,00  per oneri derivanti dalla sicurezza e oltre IVA;

4. di  affidare,  per  le  motivazioni  riportate  in  narrativa,  all’Ing.  Domenico  Ciaffa,  l’incarico  di 



Collaudo, direzione lavori e Sicurezza per gli interventi “Interventi locali di riduzione del potenziale 
rischio connesso al fenomeno dello sfondellamento Scuola Media Solimena”, per un compenso di 
Euro  1.628,13  oltre  Iva  e  Cassa  per  un  totale  di  Euro  2.065,78,  il  tutto  sempre  nel  rispetto 
dell’art.32 comma 14, art. 36 comma 2 lett. A), art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
5. di  precisare  che  attività  e  relative  liquidazioni  sono  regolare  dallo  schema  di  convenzione  agli  atti  
dell’Ufficio nonché alla disponibilità delle somme presso la tesoreria comunale;
6. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sulla rete civica 
del Comune di Avellino; 
7. di dare atto che la spesa risulta ricompresa nel Mutuo Posizione n. 4538626 -01 che questo  
Comune  ha  sottoscritto  con  la  Cassa  DD.PP.  per  complessivi  Euro  1.126.986,79  e  che  risulta 
impegnata al cap. 2470/1.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

DOTT. GIANLUIGI MAROTTA ING. LUIGI A.M. CICALESE


