
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 603 del 22/08/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Attuazione  Intervento  “Scuola  Elementare  Borgo  Ferrovia  –  Intervento  di 
miglioramento sismico”. Determinazioni in merito affidamento incarico di Collaudo Statico. 

 

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.

29/08/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 2.480 
 

DATA:  23/08/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 03/09/2019 AL 18/09/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso

-  che con delibera di Giunta Comunale n. 352 del 23/11/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica dell’intervento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e art. 17 del  
D.P.R. 207/10, costituito dagli elaborati  agli  atti del Servizio di Edilizia Scolastica e Manutenzione, che  
prevede un investimento complessivo di Euro 617.000,00, di cui Euro 465.000,00 per lavori;

- che con determina dirigenziale n. 3804 del 22/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo  connesso 
ai lavori “Intervento di miglioramento sismico” Scuola Elementare Borgo Ferrovia dell’importo complessivo 
di Euro 617.000,00, di cui Euro 465.000,00 per lavori - CUP G36J17001350005; 

- che con determina dirigenziale n.584 del 22/02/2018 veniva individuato il geom. Ing. Giovanni Limone 
quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché veniva individuato un 
gruppo di supporto interno al Rup e di collaborazione nelle figure del geom. Pellegrino Manzo,  del geom. 
Iannaccone Giuanluca, dell’ing. Diego Mauriello, dell’ arch. Antonietta Freda, del sig. Donato Puppo e del 
sig. Antonio Palmieri, precisando che trattasi tutti di dipendenti dell’Amministrazione;

- che  con  la  stessa  determina  dirigenziale  n.  584  del  22/02/2018  veniva  confermato  l’incarico  di 
Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori, all’ing. Walter Spagnuolo, per l’importo di Euro 31.000,00 oltre 
Cassa ed IVA;

- che con determina dirigenziale n. 1690 del 07/06/2016 veniva confermato l’incarico per la redazione e  
consulenza geologica, al geologo Diego Guerriero, per l’importo di Euro 4.560,00 oltre Cassa ed IVA;

- che con determina dirigenziale n. 1377 del 06/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo connesso ai  
lavori “Intervento di miglioramento sismico” Scuola Elementare Borgo Ferrovia dell’importo complessivo di 
Euro 617.000,00, di cui Euro 465.000,00 per lavori - CUP G36J17001350005 dal seguente quadro tecnico 
economico



-  che con la stessa determina dirigenziale n. 1377 del 06/05/2019 è stata indetto l’iter di gara mediante  
procedura  negoziata  di  cui  all’art.  36  comma  2  lett.  B  e  C)  del  D.Lgs  n.  50/2016,  unitamente 
all’approvazione dello schema di lettera di invito precisando che la procedura sarà attivata tramite r.d.o. 
individuando un elenco di operatori pari a n.20 (venti);

- che con determina dirigenziale n. 1896 del 21/06/2019 in conseguenza della pubblicazione del Decreto 
Sblocca Cantieri  (Legge n.55/2019) veniva rettificata la determina dirigenziale n. 1377/2019 precisando che  
procedura di affidamento da attivarsi dei lavori in questione è quella negoziata di cui all’art. 36 comma 2 C 
bis) del D.lgs n. 50/2016 utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, mediante 
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, così come previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. N°  
50/2016 e s.m.i., con l’esclusione automatica, così come consentito dall’art. 97, comma 2 e 8 , sempre del D.  
Lgs. N° 50/2016 e s.m.i

- che con determina dirigenziale n. 2452 del 20/08/2019 veniva dichiarata efficace ai sensi dell’art. 32,  
comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Intervento di miglioramento sismico 
Scuola Elementare e Materna Borgo Ferrovia” CUP G36J17001350005 alla ditta Euro Gardenia s.rl. con 
sede legale in C.da Triggio, 26  – Chiusano San Domenico (AV) Partita IVA 02197640648 che ha offerto un 
ribasso del 31,259%, per un importo netto complessivo pari a € 331.026,27 di cui oneri per la sicurezza pari  
a € 36.405,74 oltre IVA 22%;

- che con la stessa determina dirigenziale veniva approvato il nuovo quadro tecnico economico post gara  
così di seguito riportato:



Considerato

- che il predetto intervento prevede la realizzazione di lavori strutturali e che, pertanto, occorre 
anche prevedere la figura del collaudatore statico in c.o.;

Dato atto

− che,  nel  rispetto  di  quanto  complessivamente  previsto  dal  D.lgs.  n°  50/2016,  relativamente 
all’incarico di Collaudatore Statico in c.o. è stata avviata una procedura negoziata, tra i professionisti 
presenti sia nella short list del Comune di Avellino e sia abilitati presso la piattaforma MePA, il  
tecnico  che  possa  meglio  integrare  con  il  gruppo  interno;  in  particolare,  nell’evidenziare  che 
l’importo da affidare è ampiamente inferiore ai 40.000,00, nel rispetto di quanto previsto dall’art, 36  
comma 2, lett.a) è stato individuato l’arch. Giovanni Giordano, tramite consultazione del MEPA 
giusta Trattativa Diretta n. 984867 il cui CIG attribuito è Z922989603;

− che per l’incarico da affidare all’arch. Giovanni Giordano è previsto un importo della prestazione 
professionale, commisurata alle attività da svolgere ed alla tempistica di attuazione, pari ad Euro 
6.500,00  oltre  Cassa  al  4%  pari  ad  Euro  260,00  ed  IVA  al  22%  pari  ad  Euro  1.487,20  per 
complessivi Euro 8.247,20;

− 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 6.500,00 oltre Cassa al 4% pari ad Euro 260,00 ed IVA al 22% 
pari ad Euro 1.487,20 per complessivi Euro 8.247,20 è già imputata al cap. 2570/0;

Visti:

− il Codice Unico di Progetto: CUP G36J17001350005;

− il CIG Z922989603
− il D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

− il d.P.R. n°207/2010 e ss.mm. e ii.; 

Alla stregua dell’istruttoria operata dal Responsabile Unico del Procedimento,

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di incaricare  ai sensi dell’art. 32 comma 2 lett.a) del D.lgs n. 50/2016, l’arch. Giovanni Giordano tramite 
consultazione de MEPA per lo svolgimento dell’attività Collaudatore Statico in c.o. giusta Trattativa Diretta 
n. 984867 per l’importo di Euro 6.500,00 oltre Cassa al 4% pari ad Euro 260,00 ed IVA al 22% pari ad Euro 
1.487,20 per complessivi Euro 8.247,20;

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 8.247,20, comprensiva di ogni 
oneri di legge, è già imputata al cap. 2570/0.  

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Settore Lavori Pubblici

Dott. Gianluigi Marotta Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


