
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 472 del 19/06/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Intervento  locale  di  miglioramento  delle  condizioni  di  sicurezza  degli  ambienti 
scolastici  dell’Istituto  Comprensivo  Luigi  Perna  -  Affidamento  lavori  tramite  consultazione  sul 
MEPA. CIG ZC828E01CE 

 

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.

25/06/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 1.897 
 

DATA:  21/06/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 26/06/2019 AL 11/07/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso:

• che L’Amministrazione Comunale ha in corso di attuazione un complessivo piano per l’esecuzione 
di  interventi  locali  di  miglioramento  delle  condizioni  di  sicurezza  degli  edifici  scolastici  per  cui  
proprio con determina dirigenziale n. 3373 del 31/12/2018 si è approvato un progetto esecutivo 
per l’importo complessivo di Euro 15.533,09;

• che a seguito di nota pec in data 01/02/2019 prot. n. 1327/17.a da parte della dirigenza scolastica 
dell’Istituto Comprensivo Luigi Perna – Dante Alighieri, venivano segnalate infiltrazioni di acqua nel  
plesso scolastico, in particolare dal perimetro degli infissi esterni si verificavano consistenti passaggi 
di acque meteoriche, dovute al deterioramento delle sigillature del materiale siliconico;

• che, con determina dirigenziale n.  1211 del 18/04/2019 veniva approvato il  progetto esecutivo 
redatto dalla Sezione Edilizia Scolastica per l’importo complessivo di Euro 15.533,09 per consentire  
il  miglioramento delle  condizioni  di  sicurezza  degli  ambienti  scolastici  dell’Istituto Comprensivo  
Luigi Perna dal seguente quadro tecnico economico: 

QUADRO ECONOMICO

 
  

 Descrizione Importi  

  

a Importo per l'esecuzione delle lavorazioni  

 a1 Importo lavori a misura 11.476,76 € 11.476,76

  

 a2 Di cui per oneri della sicurezza € 325,50  

  

b Somme a disposizione della stazione appaltante per:  

 b1 Iva sui lavori: 22% su a1 2.524,88  

 b2
Spese tecniche incentivo interno (art. 113 D.Lgs 50/2016):2% su 

a1) 229,53  

 b3 Imprevisti 1.301,92  

 

  

 Totale somme a disposizione € 4.056,33

  

  

  TOTALE GENERALE   € 15.533,09



Considerato:

• che  al  fine  della  concreta  attuazione  di  detto  intervento  di   miglioramento  delle  condizioni  di  
sicurezza  degli  ambienti  scolastici  dell’Istituto  Comprensivo  Luigi  Perna,  è  possibile  procedere  
all’affidamento diretto in virtù 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 tramite  consultazione del  
MEPA giusto numero di Trattativa Diretta 952195;

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;

Rilevato

• che al fine di garantire, quindi, una adeguata esecuzione dei lavori in tempi certi, nonché di evitare  
notevoli  disguidi e un consistente incremento dei costi per la stazione appaltante, si  è ritenuto  
opportuno contattare la ditta STAN Costruzioni s.r.l di Frigento (AV) presente sul MEPA ;

• che la ditta STAN Costruzioni s.r.l di Frigento (AV) 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, nonché a perfetta conoscenza dei luoghi oggetto  
di intervento;

• che per quanto sopra esposto,  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);

Visti:

• il D.Lgs n. 50/2016;
• il DPR n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;
• il D.Lgs. n. 267/2000;

• il CIG ZC828E01CE dei lavori;



Alla stregua dell’istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento;

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di affidare i predetti lavori, per le motivazioni riportate in narrativa e nel rispetto sia 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, tramite consultazione de MEPA alla ditta STAN Costruzioni s.r.l  
di  Frigento (AV),  Via  Matarese,  1  –  Partita IVA 02864620642 che ha offerto il  ribasso percentuale  del  
20,00% per il prezzo di Euro 8.921,01  di cui Euro 325,50  per oneri derivanti dalla sicurezza e oltre IVA al  
22%;

3. di  precisare  che  attività  e  relative  liquidazioni  sono  regolare  dallo  schema  di  convenzione  agli  atti  
dell’Ufficio nonché alla disponibilità delle somme presso la tesoreria comunale;
4. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sulla rete civica 
del Comune di Avellino; 
5. di riconfermare l’impegno spesa al cap. 2529 imp. 1753.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

DOTT. GIANLUIGI MAROTTA ING. LUIGI A.M. CICALESE


