Comune di Avellino
Settore 5 - Lavori Pubblici
N. 271 del 19/05/2020
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. Determinazioni in merito affidamento indagini.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Geom. Pellegrino Manzo

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

DATA DI EMANAZIONE __________________

q

q

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

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.
f.to

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________
N. 1.241
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATA: 25/05/2020
f.to__________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 04/06/2020 AL 19/06/2020
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 gruppo
di lavoro interno;
• 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”, il gruppo di lavoro interno è
stato integrato anche con 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 ed Euro 211.512,02 per somme a disposizione;

DATO ATTO, altresì,
• che, nel rispetto degli atti convenzionali sottoscritti, i tecnici incaricati redigevano, con la
collaborazione dei tecnici interni, e trasmettevano il progetto esecutivo costituito dagli
elaborati tecnico-amministrativi agli atti del Settore;
• che l’ing. Diego Mauriello procedeva alle attività di verifica della progettazione conclusesi con
l’atto di validazione redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;
• che con determina dirigenziale n. 442 del 18/02/2020 si approvava il progetto esecutivo
connesso all'Intervento “Valorizzazione e restauro del Palazzotto - ex Casino Spinola con
corte/giardino per eventi culturali”, dell’importo complessivo dei lavori pari ad Euro 590.454,61
oltre IVA e somme a disposizione, CUP G33G18000220006, costituito dagli elaborati tecnici, tutti
agli atti dell’ufficio;
• che con determina dirigenziale n. 1129 del 12/05/2020 alla luce dell’emergenza COVID19
venivano rivalutati i costi conseguenti all’applicazione delle suddette misure di prevenzione e
protezione e pertanto il nuovo quadro economico scaturito dal suddetto aggiornamento è il
seguente

CONSIDERATO
• che nel progetto esecutivo è prevista la realizzazione di un portale esterno per il quale
occorrerà procedere al deposito presso il Genio Civile di Avellino;
• che a tal fine occorre predisporre la relativa documentazione corredata dalle indagini
necessarie;
•

che in particolare, è stato acquisito il preventivo offerta per le indagini da eseguire per
l’importo di Euro 1.400,00 oltre IVA della ditta Geoconsult lab s.r.l. con sede in Manocalzati
(AV) SS 7 BIS Area PIP;

DATO ATTO
• che sussistono ampiamente le condizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs
n.50/2016, e che pertanto, può procedersi all’affidamento delle indagini alla ditta Geoconsult lab
s.r.l. con sede in Manocalzati (AV) SS 7 BIS Area PIP per il prezzo pari ad Euro 1.400,00 oltre IVA
- CIG Z572D0B1AA
• che, tenuto conto dell’esiguità dell’importo, non sussiste l’obbligo di ricorrere al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePa) o agli altri strumenti d’acquisto telematici di cui
all’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, modificata dalla Legge Finanziaria del 2020;
• che la somma complessiva compreso IVA pari ad Euro 1.708,00 trova copertura al cap. 2554/0
alla voce b11 (imponibile) e b14 (IVA) del quadro tecnico economico approvato con determina
dirigenziale n. 1129 del 12/05/2020;
VISTO
•
•
•
•

il D.Lgs n. 50/2016;
il DPR n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;
il CUP G33G18000220006;
il preventivo offerta n. 2020/05/15- 54 per l’importo di Euro 1.400,00 oltre Iva della ditta
Geoconsult Lab s.r.l.;
• il CIG Z572D0B1AA relativo alle indagini da espletare;
• la verifica dei requisiti della ditta Geoconsult Lab s.r.l.
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 approvare il preventivo offerta relativo alle indagini per l’importo di Euro 1.400,00 oltre
IVA (22,00%) e conseguentemente affidare, nel rispetto dell’art. 32, comma 2, lett. a) del
D.Lgs n. 50/2016, alla ditta Geoconsult lab con sede in Manocalzati (AV) SS 7 BIS Area
PIP le predette indagini;
3. di stabilire che, al pagamento delle somme dovute, si provvederà con mandato emesso
dalla Ragioneria Generale previo accertamento dell’inoltro delle indagini richieste ed
emissione della relativa fatturazione elettronica con indicazione dei conti correnti dedicati ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

4. di dare atto che la somma spettante alla ditta Geoconsul lab s.r.l., pari ad Euro 1.400,00
oltre IVA al 22,00%, per complessivi Euro 1.708,00, trova complessivamente imputazione
sul cap. 2554/0 alla voce b11 (imponibile) e alla voce b.14 (iva) del quadro tecnico
economico approvato con determina dirigenziale n. 1129 del 12/05/2020.
Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

