
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 196 del 05/03/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Attività  di  Monitoraggio  edifici  scolastici.  Determinazione  in  merito  prosecuzione 
attività. 

 

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.

12/03/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 709 
 

DATA:  06/03/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 14/03/2019 AL 29/03/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso

- che il Comune di Avellino ha avviato sin dal 2002 una campagna di indagini e verifiche 
strutturali sugli edifici scolastici di competenza comunale;
- che, in particolare, con delibera di G.C. n°729/2002 e successive determine dirigenziali 
n°162/2003, n° 265/2006 e n° 2865/2009 è stato avviato e successivamente variato il 
programma di monitoraggio;

Dato atto

-  che  occorre  procedere  ad  una  nuova  modifica  del  programma  di  monitoraggio 
prevedendo  ad un aggiornamento  che preveda lo  svolgimento  delle  attività  di verifica 
statica e vulnerabilità sismica relativamente all’edificio scolastico SCOCA, già sottoposto a 
verifica da aggiornarsi alle luce delle NTC 2018;
- che occorre, in particolare, nell’ambito del gruppo di lavoro che già si è interessato delle 
predette  delicate  problematiche  ed,  in  particolare,  che si  è  già  interessato dell’edificio 
SCOCA di estendere le attività di monitoraggio selezionando nel rispetto delle procedure 
previste  dal  D.lgs.  n° 50/2016 un valido esperto  nel  campo dell’ingegneria  di  calcolo 
strutturale che possa anche individuare soluzioni di intervento finalizzate a poter accedere 
a richieste di finanziamento;

− che,  nel  rispetto  di  quanto  complessivamente  previsto  dal  D.lgs.  n°  50/2016,  stante 
l’importo ampiamente inferiore ai 40.000,00, è stato selezionato l’Ing. Domenico De Santo, 
tramite consultazione del MEPA giusta Trattativa Diretta n. 836835; 

− che per l’incarico da affidare è previsto un importo della prestazione professionale, 
commisurata  alle  attività  da  svolgere  ed  alla  tempistica  di  attuazione,  pari  ad 
Euro  15.000,00  oltre  Cassa al  4% pari  ad  Euro  600,00 ed IVA al  22% pari  ad  Euro 
3.432,00 per complessivi Euro 19.032,00;

CONSIDERATO
- che il Professionista incaricato 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 pari a Euro 15.000,00 oltre Cassa al 4% pari ad Euro 600,00 ed 
IVA al 22% pari ad Euro 3.432,00 per complessivi Euro 19.032,00 è già imputata al cap. 2441/0 
imp. 2778; 

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



- il CIG Z34276FD7F;

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 rimodulare il programma di monitoraggio delle scuole prevedendo l’esecuzione delle 

attività  sul  plesso  scolastico  edificio  SCOCA ed,  in  particolare,  incaricando,  ai  sensi 
dell’art.  31  comma  8  del  D.lgs  n.  50/2016,  l’ing.  Domenico  De  Santo  tramite 
consultazione  de  MEPA per  lo  svolgimento  dell’attività  di  aggiornamento  verifica  di 
vulnerabilità sismica con individuazione degli interventi di miglioramento/adeguamento 
edificio scolastico SCOCA giusta Trattativa Diretta n. 836835;

3. di  stabilire  che,  al  pagamento  delle  somme,  si  provvederà  ad  effettuazione  delle 
prestazioni con mandati emessi dalla Ragioneria previa liquidazione della spesa utilizzando 
i  conti correnti dedicati dichiarati dal tecnico incaricato ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 
agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

4. di  dare  atto  che  la  somma complessiva  omnicomprensiva  pari  ad  Euro  19.032,00, 
comprensiva di ogni oneri di legge, è già imputata al cap. 2441/0 imp. 2778.  

Il Dirigente del Settore Finanze Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici

Dr. Gianluigi Marotta Ing. Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


