
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 929 del 19/12/2018 
 

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 accatastamento di immobili comunali. 

 

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.

24/12/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 3.744 
 

DATA:  20/12/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 27/12/2018 AL 11/01/2019 
 

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 alcuni edifici di proprietà dell’Ente non sono iscritti al Catasto di Avellino in particolare 
l’edificio 1 ambito Morelli e Silvati e  l’edificio 5 ambito Morelli e Silvati;
− che per detti edifici occorre procedere con urgenza all’accatastamento al fine dell’utilizzo delle 
somme finanziate dalla Provincia di Avellino;
− che stante  l’importo  delle  attività  da  affidarsi,  pari  ad  Euro  14.100,00  omincompresivo  è 
possibile attivare la procedura diretta, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.lgs n. 50/2016;
− che sempre  stante  l’urgenza,  si  ravvisa  la  necessità  di  estendere  l’incarico  al  professionista 
incaricato con la determina n° 4546/2010, avente per oggetto “affidamento incarichi per iscrizioni 
in catasto per diverse opere pubbliche”, che non è riuscito a portare a compimento l’incarico per 
carenze documentali ed, in particolare, si ravvisa di individuare il geom. Giuseppe Antonio Renato 
Miele atteso che detto professionista ha già espletato il rilievo dell’area oggetto del servizio e che, 
quindi, può rispettare il termine del 31/1/2018 per l’esecuzione del servizio nonché effettuare un 
ribasso consistente che rende sufficiente l’importo disponibile di Euro 14.400,00;

DATO atto
- 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 
14.100,00 per l’edificio n° 1 dell’Ambito di Morelli e Silvati e per l’edificio n° 5 dell’Ambito di 
Via Morelli e Silvati;
- che sarà dato seguito a quanto ulteriormente previsto per legge per l’esecuzione del servizio;



Considerato
− che il corrispettivo per l’attività da corrispondersi sono ampiamente inferiori agli importi relativi 
alle  procedure  per  l’affidamento  diretto   (importo  inferiore  ad  Euro  40.000,00)  dei  servizi  di 
architettura ed ingegneria, nonché vantaggiosi per l’amministrazione comunale;

- che i Professionisti incaricatati hanno 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 14.100,00 omnicomprensivo 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 nota prot. n. 
44696/2018 

- il D. Lgs. n.50/2016 e Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n.207/2010;
- la determina dirigenziale n° 4546/2010;
- il CIG ZA62669C5D
- la delibera del Commissario Prefettizio n. 14 del 19/12/2018

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 estendere incaricare al geom. Giuseppe Antonio Renato  Miele, ai sensi dell’art. 31 comma 8 
del D.lgs n. 50/2016, al fine di provvedere ad iscrivere al Catasto di Avellino l’edificio 1 ambito 
Valle e Morelli e Silvati  ed iscrivere al Catasto di Avellino l’edificio 5 ambito Valle e Morelli e 
Silvati   per   la somma omnicomprensiva di  Euro 14.100,00 comprensivo di cassa, precisando 
che la spesa complessiva trova imputazione sul cap. 2483/4;

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 la spesa complessiva pari ad Euro 14.100,00 è da imputare al cap. 2483/4

Il Dirigente del Settore Finanze Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici

Dr. Gianluigi Marotta Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


