
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 56 del 29/01/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: POR FESR 2014-2020 - ASSE X - Programma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.) 
Intervento “Valorizzazione e restauro del Palazzotto - ex Casino Spinola con corte/giardino per 
eventi culturali” – CUP: G33G18000220006. Impegno spesa per l'affidamento del servizio di copie 
eliografiche. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Geom. Pellegrino Manzo 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.

20/02/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 280 
 

DATA:  30/01/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 21/02/2020 AL 07/03/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che: 

• con Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 41 del 29/01/2018 è stato approvato il 
quadro  di  ripartizione  della  dotazione  finanziaria  dell’Asse  X  Sviluppo  urbano 
sostenibile del PO FESR Campania 2014-2020 che prevede, per la città di Avellino, 
l’assegnazione di € 17.930.688,74 per l’attuazione del PICS;

• con  Delibera  di  C.C.  n.  61  del  09/05/2018  è  stato  approvato  il  "Documento  di 
orientamento strategico D.O.S. Autorità Urbana di Avellino - Asse X Sviluppo Urbano 
Sostenibile - PO FESR 2014-2020 - Programma Integrato Città Sostenibile P.I.C.S.";

• con Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  160 del  01/06/2018  “POR FESR 2014-2020 - 
ASSE X -  Programma Integrato  Città  Sostenibile  (P.I.C.S.)  –  Definizione  Settori  di 
competenza  degli  Interventi  prioritari  punto  2.7  del  D.O.S.”  si  è  determinato  di 
assegnare  gli  interventi  prioritari  ai  settori  di  riferimento  dando  mandato  a  ciascun 
settore, per la rispettiva competenza, di mettere in campo tutte le azioni necessarie 
all’attuazione degli stessi;

• con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  266  del  05/11/2018  è  stato  approvato  l'elenco 
rimodulato  degli  interventi  prioritari  della  proposta  “Programma  Integrato  Città 
sostenibile (P.I.C.S.)“;

• con  nota prot. PG/2019/0193191 del 26/03/2019 l' Autorità di Gestione del PO FESR 
2014-2020 Regione Campania,  all'esito del confronto tenutosi nell'ambito del Tavolo 
Città  2014-2020  del  06/02/2019,  ha  comunicato  la  rimodulazione  della  dotazione 
finanziaria dell'Asse X;

• in esito alla predetta nota con deliberazione consiliare di Commissario straordinario n. 
75 del 15/05/2019 è stato riapprovato il D.O.S. versione Maggio 2019; 

• con deliberazione giuntale di  Commissario straordinario n. 79 del 16/05/2019 è stato 
approvato  il  P.I.C.S.  Città  di  Avellino  rimodulato,  tra  cui  rientra  l’intervento 
“Valorizzazione e restauro del Palazzotto - ex Casino Spinola con corte/giardino per 
eventi culturali” per l’importo di Euro 800.000,00;

Dato atto che:

 • con Determina Dirigenziale n. 1992 del 05/07/2018 è stato individuato il geom. Pellegrino Manzo 
responsabile  unico  del  procedimento  (RUP)  per  l'  intervento di  “Valorizzazione  e  restauro  del 
Palazzotto - ex Casino Spinola con corte/giardino per eventi culturali” dell'importo complessivo del 
finanziamento  di  €  800.000,00,  di  competenza  del  Settore  LL.PP,  al  fine  di  procedere 
all’elaborazione di tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari all’attuazione dello stesso;

• con  determina  Dirigenziale  n.  2619  del  17/09/2018,  al  fine  di  procedere  alla  redazione  del 
progetto  di  fattibilità  tecnico  ed  economico  dell'intervento  di  “Valorizzazione  e  restauro  del 
Palazzotto  -  ex  Casino  Spinola  con  corte/giardino  per  eventi  culturali”,  è  stato  individuato  il 
seguente  gruppo  di  lavoro  interno:  Supporto  al  Rup:  ing.  Diego  Mauriello  geom.  Antonio  De 
Cristofaro dott.ssa Marisa Melillo; 
Gruppo  di  progettazione:  arch.  Antonietta  Freda  ing.  Gaetano  D’Agostino  geom.  Gianluca 
Iannaccone;



• con Delibera di Giunta Comunale n. 311 del 23/11/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnico – economico,  redatto ai  sensi dell’art.  23 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm dell’  intervento 
“Valorizzazione  e  restauro  del  Palazzotto  -  ex  Casino  Spinola  con  corte/giardino  per  eventi 
culturali” CUP G33G18000220006 dell’importo di Euro 800.000,00 redatto dai tecnici incaricati; 

• con determina dirigenziale n. 1691 del 03/06/2019 e successiva determina dirigenziale n° 1859 
del 18/06/2019, al fine di procedere all’attuazione dell'intervento di “Valorizzazione e restauro del 
Palazzotto  -  ex  Casino  Spinola  con  corte/giardino  per  eventi  culturali”,  è  stato  individuato  un 
gruppo  di  lavoro  interno  integrato  da  professionisti  esterni  per  la  redazione  di  prestazioni 
specialistiche;

• che tra la Regione Campania e l’Amministrazione Comunale è stato anche sottoscritto in data 
05/08/2019  l’Accordo  di  Programma  PICS  che  contempla  l’attuazione  dell’intervento 
“Valorizzazione  e  restauro  del  Palazzotto  -  ex  Casino  Spinola  con  corte/giardino  per  eventi 
culturali” CUP G33G18000220006 dell’importo di Euro 800.000,00

•  che  con  Delibera  di  G.  C.  n.  34  del  03/09/2019  veniva  approvato  il  progetto  definitivo 
dell’intervento POR FESR 2014-2020 - ASSE X - Programma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.) 
Intervento “Valorizzazione e restauro del Palazzotto - ex Casino Spinola con corte/giardino per 
eventi culturali” CUP: G33G18000220006” dell’importo di € 800.000,00 di cui Euro 588.487,98 per 
lavori dal seguente quadro tecnico economico:





Considerato

- che al  fine  dell’attuazione del  predetto intervento è necessario  effettuare delle  riproduzioni 
eliografiche  della  documentazione  tecnica-amministrativa  agli  atti  degli  Uffici  per  un  importo 
complessivo stimato di Euro 950,00 oltre IVA (22%); 

Dato atto

- che la scelta dell’impresa cui affidare i servizi  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’economicità;

- che  pertanto  stante  la  necessità  di  provvedere  in  merito,  ai  fini  dell’attuazione 
dell’intervento, 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 servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00;

Visto

− che per quanto sopra si è provveduto a richiedere in data 23/01/2020, numero tre richieste 
di preventivi, ai seguenti operatori economici:

 Iannone Digitale s.r.l.  giusta nota di prot. n. 2020/5298;
  Centro Stampa De Cunzo s.r.l.s.  giusta nota di prot. n. 2020/5289;
 International Printing s.r.l. giusta nota di prot. n. 2020/5303

Rilevato

− che alla data di scadenza per la presentazione dei suddetti preventivi, solo due operatori 
economici contattati hanno inviato la propria offerta; 

− che  il  preventivo complessivamente più conveniente  per la stazione appaltante è quello 
dell’operatore economico Centro Stampa De Cunzo s.r.l.s. con sede in Via Volpe – 83100 
Avellino; 

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 
servizi,  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 Centro Stampa De Cunzo s.r.l.s. con sede in Via Volpe – 83100 Avellino Partita IVA 
02955270646  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;



 Ritenuto di provvedere in merito all'affidamento del servizio di copie eliografiche;

VISTO

− il D.lgs. n° 50/2016;
− il DURC con validità fino al 22/05/2020
− il cig  Z272BC7C85;

Alla stregua dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di affidare alla Centro Stampa De Cunzo s.r.l.s. con sede in Via Volpe – 83100 Avellino 

Partita IVA 02955270646 il  servizio di riproduzione eliografica degli  elaborati  progettuali 
relativi  all’Intervento “Valorizzazione  e  restauro del  Palazzotto -  ex Casino Spinola  con 
corte/giardino per eventi culturali”  per un importo complessivo di Euro 950,00 oltre IVA 
(22%);

3. di  impegnare  l’importo  complessivo  di  €  950,00  oltre  IVA  (22%),  per  un  totale  di 
Euro 1.159,00, per il servizio di riproduzione eliografica degli elaborati progettuali relativi 
all’Intervento  “Valorizzazione  e  restauro  del  Palazzotto  -  ex  Casino  Spinola  con 
corte/giardino per eventi culturali” , al capitolo 2554/0  nell’ambito delle somme destinate 
alle spese tecniche e generali – voce b7).

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
Dott. Gianluigi Marotta Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


