
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 15 del 04/01/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Attuazione  intervento  edifici  pubblici  di  competenza  comunale  –  intervento  di 
adeguamento funzionale ed impiantistico. Affidamento indagini ditta Geoconsult lab s.r.l. 

 

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.

10/01/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 54 
 

DATA:  08/01/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 15/01/2019 AL 30/01/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
Premesso:

• Che  con  Determina  Dirigenziale   n.1504  del  23.05.2018  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo  connesso  ai  lavori  “Edifici  pubblici  di  competenza  comunale  –  Interventi  di 
adeguamento funzionale ed impiantistico”, relativamente ai seguenti plessi comunali: Asilo 
nido via Morelli e Silvati, Scuola elementare e materna borgo Ferrovia, Scuola materna via 
Piave, Scuola elementare e materna via Colombo-Cavour, Complesso ex ECA, Asilo nido 
Oscar D’Agostino e scuola media L. da Vinci,  per un importo complessivo di € 200.000,00 
(duecentomila/00) come da seguente quadro economico:

A) Lavori
a1 Importo lavori a misura €  159.010,14
a2 Di cui oneri della sicurezza €             1.524,42  
a3 Oneri sicurezza € 1.892,50
a4 Importo a base d’asta € 157.485,72
a5 Totale sicurezza non soggetta a ribasso €             3.416,92  

TOTALE LAVORI € 160.902,64
B) Somme a disposizione

b1 IVA (10%) € 16.090,26
b2 Spese tecniche e cassa

(progettazione e direzione lavori) € 6.240,00
b3 Spese tecniche e cassa (C.S.E.) € 1.560,00
b4 IVA spese tecniche € 1.716,00
b5 Contributo Autorità di vigilanza € 350,00
b6 Spese tecniche interne € 3.218,05
b7 Oneri di discarica € 4.500,00
b8 Imprevisti €             5.423,05  

Totale somme a disposizione € 39.097,36
TOTALE GENERALE € 200.000,00

• Che con determina dirigenziale n. 2193 del 26/07/2018  veniva rimodulato il quadro tecnico 
economico così di seguito riportato  

A) Lavori con priorità lettera c)
Importo lavori a misura €  146.735,98

 Di cui oneri della sicurezza €     1.425,92
 Oneri sicurezza € 1.892,50
 Importo a base d’asta € 147.310,06
 Totale sicurezza non soggetta a ribasso €             3.318,42            

Totale lavori procrastinabili € 148.628,48  

B) Lavori con priorità lettere a) e b) € 12.274,16

TOTALE LAVORI € 160.902,64

C) Somme a disposizione
  IVA sui lavori priorità c) (10%) € 14.862,84

IVA sui lavori priorità a) e b) (10%) € 1.227,42



 Spese tecniche esterne e cassa
(progettazione e direzione lavori) € 6.240,00

 Spese tecniche esterne e cassa (C.S.E.) € 1.560,00
 IVA spese tecniche esterne € 1.716,00
 Contributo Autorità di vigilanza € 350,00
 Spese tecniche interne € 3.218,05
 Oneri di discarica € 4.500,00
 Imprevisti €             5.423,05            

Totale somme a disposizione € 39.097,36

TOTALE GENERALE € 200.000,00

Considerato  
- che ai fini  dell’individuazione degli interventi  di risanamento finalizzati  all’adeguamento 

funzionale dei plessi scolastici è necessario incaricare la ditta Geoconsult lab s.r.l. con sede 
in Manocalzati (AV) SS 7 BIS Area PIP;

- che stante l’urgenza di effettuare dette attività durante il periodo di chiusura degli edifici 
scolastici  per  le  festività  natalizie   ed  acquisita  la  disponibilità  da  parte  della  ditta 
Geoconsult lab s.r.l.

DATO  ATTO
- che sussistono ampiamente  le  condizioni  di  cui  all’art.  36,  comma  2,  lett.a),  del  D.Lgs 

n.50/2016,  e  che  pertanto,  può  procedersi  all’affidamento  delle  indagini  alla  ditta 
Geoconsult lab s.r.l. con sede in Manocalzati (AV) SS 7 BIS Area PIP per il prezzo di Euro 
950,00 oltre IVA  - CIG Z8B2695706;

- che  la  somma  complessiva  pari  ad  Euro  1.159,00  trova  copertura  al  cap.3492/0  alla  voce 
imprevisti, in conformità alla determina dirigenziale n. 2193/2018;
VISTO

• il D.lgs. n° 50/2016;
• la determina dirigenziale n.1504 del 23.05.2018;
• la determina dirigenziale n. 2193 del 26/07/2018;
• la regolarità contributiva della ditta Geoconsul lab s.r.l.;
• il CIG Z8B2695706 relativo alle indagini da espletare;

Alla stregua dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di  affidare,  nel  rispetto  dell’art.  32,  comma 2,  lett.  a)  del  D.Lgs  n.  50/2016,  alla  ditta 

Geoconsult lab con sede in Manocalzati (AV) SS 7 BIS Area PIP le predette indagini per la 
somma di Euro 950,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 209,00 per complessivi Euro1.159,00;

3. di  stabilire  che,  al  pagamento  delle  somme  dovute,  si  provvederà  con  mandato  emesso  dalla 
Ragioneria  Generale  previo  accertamento  dell’inoltro delle  indagini  richieste  ed emissione della 
relativa fatturazione elettronica con indicazione dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità  
dei flussi finanziari;

4. di dare atto che la somma spettante alla ditta Geoconsul lab s.r.l., pari ad Euro Euro 950,00 
oltre IVA al 22% pari ad Euro 209,00 per complessivi Euro1.159,00 trova imputazione sul 
cap. 3492/0 imp. 1715/3;

IL DIRIGENTE SETTORE IL DIRIGENTE SETTORE
        SERVIZI FINANZIARI LAVORI PUBBLICI 
Dott. Gianluigi Marotta Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese
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