
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 801 del 12/11/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Sistema di video sorveglianza dell’Istituto Comprensivo Luigi Perna Dante Alighieri. 
Determinazioni. CIG: Z532A99505 

 

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.

18/11/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 3.342 
 

DATA:  13/11/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 19/11/2019 AL 04/12/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
Premesso:

• che  sulla  scorta  delle  segnalazioni  verbali  della  dirigenza  scolastica  dell’Istituto 
Comprensivo Luigi Perna Dante Alighieri circa la segnalazione di alcuni inconvenienti  del 
sistema  di  video  sorveglianza,  il  Servizio  Edilizia  Scolastica  ha  effettuato  appositi 
sopralluoghi,  verificando  effettivamente  la  necessità  di  intervenire  mediante  la 
programmazione di un intervento risolutivo; 

• che pertanto è stata chiesta alla ditta “Scala Gaspare” con sede a Camposano (NA) C.F. 
SCLGPR65D12B565G,  ditta  di  fiducia  in  materia  di  impiantistica,  nonché  installatore 
dell’impianto in oggetto la disponibilità a fornire un preventivo in merito ai  lavori di cui 
sopra e nella redazione finale delle certificazioni di rito;

DATO ATTO 
• che la predetta ditta, a seguito di sopralluogo effettuato, ha consegnato i relativi preventivi 

dell’intervento a farsi in data 06/11/2019;
• che il preventivo presentato prevede un importo  pari ad € 810,00 oltre IVA al 22%;
• che per le stesse tipologie di intervento risulta praticato un ribasso percentuale sull’importo 

a corpo pari al 20%;
Considerato che la ditta Scala Gaspare, ha manifestato la disponibilità ad eseguire l’intervento per il 
ripristino della funzionalità del sistema di video sorveglianza per il suddetto importo;

• che comunque i pagamenti saranno disposti dietro redazione di specifica contabilità circa i 
lavori effettivamente eseguiti con l’applicazione dei prezzi unitari offerti e ritenuti congrui;

• che la scelta dell’impresa cui affidare i lavori  deve essere vincolata nel rispetto dei principi 
del  D.Lgs n° 50/2016 all’art.32  comma 14, art.  36 comma 2 lett.  A),  art.  37 comma 1 
prioritariamente al criterio dell’urgenza e a quello dell’economicità;

• che  pertanto  stante  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  ai  fini  del  miglioramento  della 
funzionalità dell’edificio scolastico, è possibile procedere all’affidamento diretto da parte 
del Responsabile del Procedimento 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: 
• che la ditta “Scala Gaspare” con sede a Camposano (NA) C.F. SCLGPR65D12B565G 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 
verificati;

• che per quanto sopra esposto, che 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);

 Ritenuto di provvedere in merito all’affidamento delle forniture per il ripristino della funzionalità 
del sistema di video sorveglianza;

Visto 
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il cig Z532A99505;
- il preventivo del 06/11/2019;

 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  le  predette  forniture  per  il  ripristino  della  funzionalità  del  sistema  di  video 
sorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo corpo normativo introdotto con il 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, al la 
ditta  “Scala Gaspare” con sede a Camposano (NA) C.F. SCLGPR65D12B565G per l’importo di 
Euro 810,00 oltre IVA al 22% pari ad Euro 178,20 per complessive Euro 988,20;

3. di precisare che i  pagamenti  saranno disposti  ad ultimazione dei lavori  previo collaudo delle 
opere eseguite;

4. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 988,20 è da imputare sul Capitolo 2499;

5. che il cronoprogramma della spesa prevede che la stessa è accertata nell’esercizio finanziario 
2019.

 

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


