Comune di Avellino
Settore 5 - Lavori Pubblici
N. 317 del 16/04/2019
ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Attività di Monitoraggio degli edifici Scolastici. Determinazioni in merito prosecuzione
attività con affidamento incarico connesse alle verifiche di vulnerabilità sismica con Affidamento
incarico di supporto al RUP
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.

13/05/2019

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 1.315

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 02/05/2019

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 15/05/2019 AL 30/05/2019
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;
che al fine del completamento delle attività e la gestione delle complessive risultanze
occorre individuare un figura di supporto al RUP che proceda anche all’aggiornamento
dell’anagrafe scolastica relativamente agli edifici sottoposti a verifica di vulnerabilità tra cui
la Scuola Elementare e Materna Colombo - Cavour, Scuola Elementare U. Nobile, Scuola
Elementare Valle e Scuola Elementare Rione Mazzini ;
che per le attività a farsi e per l’implementazione dei dati delle indagini occorre incaricare un
valido esperto nel campo dell’ingegneria di calcolo strutturale che, tra l’altro, essendo a
conoscenza delle attività può effettuare il servizio ad un costo compatibile con le esegue risorse
disponibili;

− 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;
− che, a tal fine, stante la necessità di completare le attività entro i termini fissati dal

finanziamento, assentito è stato individuato l’Ing. Domenico Ciaffa, tramite consultazione
del MEPA giusta Trattativa Diretta n. 882032;

− 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 12.000,00 oltre Cassa al 4% pari ad Euro 480,00 ed IVA al 22% pari ad Euro
2.745,60 per complessivi Euro 15.225,60;
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 12.000,00 oltre Cassa al 4% pari ad Euro 480,00 ed
IVA al 22% pari ad Euro 2.745,60 per complessivi Euro 15.225,60 può trovare la sua relativa
copertura finanziaria al Capitolo 2441/0;

Visto
- il CIG Z502814C9F;

Alla stregua dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento.

DETERMINA

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, l’ing. Domenico Ciaffa
tramite consultazione de MEPA per lo svolgimento di attività di supporto al RUP
nell’ambito del complessivo monitoraggio in corso di esecuzione e per le attività di
aggiornamento anche anagrafe relativamente agli edifici sottoposti a verifica di
vulnerabilità tra cui la Scuola Elementare e Materna Colombo - Cavour, Scuola
Elementare U. Nobile, Scuola Elementare Valle e Scuola Elementare Rione Mazzini
giusta Trattativa Diretta n. 882032;
3. di impegnare la somma omnicomprensiva di Euro 12.000,00 oltre Cassa al 4% pari ad
Euro 480,00 ed IVA al 22% pari ad Euro 2.745,60 per complessivi Euro 15.225,60 per
l’attività svolta dal professionista, dando atto che la spesa trova imputazione sul cap.
2441/0 imp. 2778;

4. di stabilire che, al pagamento delle somme dovute ai soggetti incaricati, si provvederà
con mandato emesso dalla Ragioneria Generale previa liquidazione della spesa utilizzando i
conti correnti dedicati dichiarati dai consulenti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Legge 13
agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
5. che l’intervento è da imputare al capitolo 2441/0 imp. 2778.
Il Dirigente del Settore Finanze

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici

Dr. Gianluigi Marotta

Ing. Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

