Comune di Avellino
Settore 5 - Lavori Pubblici
N. 267 del 19/05/2020
ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Affidamento Programma di Monitoraggio ai fini della verifica dell’evoluzione del
potenziale fenomeno di antisfondellamento ed indagini scuole. CIG Z6E2B5A8DA
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing Gaetano D'Agostino

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 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

04/06/2020

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE

PROGRESSIVO REGISTRO
Il _____________________

N. 1.240

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 determina dirigenziale n. 1515 del 05/06/2017 veniva approvato il “Programma di

monitoraggio periodica a presidio del propagarsi” dell’evento dell’antisfondellamento per mediante
l’ispezione visiva e tattile dell’intradosso dei solai nei vari plessi scolastici di proprietà comunale;
- che l’Amministrazione ha dato attuazione ad interventi specifici per la completa eliminazione del
rischio 4+ per tutti i plessi scolastici e sta di volta in volta procedendo anche all’eliminazione del
rischio antisfondellamento delle zone caratterizzate dal rischio 3+ , per le quali il rapporto di prova
prevedrebbe solo una attività di monitoraggio;
- che, per le zone caratterizzate dal rischio 3+ occorre procedere ad avviare il periodico
programma di monitoraggio da effettuarsi nel periodo estivo prima dell’apertura delle scuole e nel
periodo festivo natalizio;
- che altresì si rende necessario effettuare indagini su edifici scolastici ai fini della redazione delle
progettazioni definitive/esecutive;
- che, con determina dirigenziale n. 3976/2019 in considerazione delle superfici residue da
investigare e delle indagini da espletare è stata prevista ed impegnata la somma di Euro 10.500,00
compreso di IVA, ed unitamente veniva approvato il programma di Monitoraggio ai fini della
verifica dell’evoluzione del potenziale fenomeno di antisfondellamento ed indagini a supporto della
progettazione esecutiva
Dato atto che:
- per l’esecuzione dei lavori, si ravvisa l’opportunità di interpellare la stessa ditta e nuova ditta che
ha in essere il contratto dei lavori di manutenzione ordinaria di tipo edile ed affine per la sicurezza e
l’integrità degli edifici scolastici comunali, che è a perfetta conoscenza dei luoghi oggetto di
intervento e che ha confermato l’impiego dello stesso ribasso offerto in sede di gara senza;
- tale scelta è anche opportuna in relazione degli eventuali lavori di ripristino e/o di accertamento
connessi all’esecuzione del predetto programma di monitoraggio, nonché la ditta nel corso
dell’esecuzione del programma di monitoraggio avrà anche la possibilità di effettuare una
ricognizione degli ambienti su cui deve effettuare le attività manutentive e quindi segnalare
eventuali criticità;
- la scelta dell’impresa cui affidare i lavori, pertanto, resta vincolata nel rispetto dei principi del
D.Lgs 163/2006 prioritariamente al criterio dell’urgenza e a quello dell’economicità;
- per detto affidamento, è possibile procedere all’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento che ai sensi dell’ 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 n.1282180;
Atteso:
- che in merito alla tipologia dei lavori qui in specie, in ordine al disposto normativo sopra

richiamato, risulta possibile e legittimo, per le motivazioni sopra dettagliate, 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;
Tenuto conto:

- 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;
Dato atto, che in seguito all’avvia trattativa diretta su MEPA n.1282180 è stata acquisita specifica offerta
economica da parte della ditta Natale Franco con sede legale in C.da Pizzilli, 1 – Nusco (AV) Partita IVA
02060430648 già aggiudicataria del contratto dei lavori di manutenzione ordinaria di tipo edile ed affine per
la sicurezza e l’integrità degli edifici scolastici comunali che ha offerto il ribasso d’asta del 20,00%;

Ritenuto, sussistendone le condizioni previste dalla normativa, nel ribadire l’urgenza e l’economicità, di
poter affidare all’impresa Natale Franco il Programma di Monitoraggio ai fini della verifica dell’evoluzione
del potenziale fenomeno di antisfondellamento ed indagini per il prezzo di € 6.936,88 al netto del ribasso del
20,00% corrispondente a quello praticato, con la richiamata offerta pervenuta su MEPA, dalla ditta Natale
Franco comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza pari ad € 258,19 e oltre IVA
VISTI:

−
−
−

Il Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. n. 50/2016;
la verifica dei requisiti dell’impresa affidataria come da direttive del Segretario Generale;
il CIG Z6E2B5A8DA

Alla stregua dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare, nel rispetto di quanto complessivamente previsto dal 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, l“Affidamento
Programma di Monitoraggio ai fini della verifica dell’evoluzione del potenziale fenomeno di
antisfondellamento ed indagini scuole” tramite consultazione del MEPA – Trattativa Diretta n.
1282180 alla ditta Natale Franco, con sede legale in C.da Pizzilli, 1 – Nusco (AV) Partita IVA
02060430648 per il prezzo di Euro 6.936,88 oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.526,11 per
complessivi Euro 8.462,99;
3. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 8.462,99compreso IVA trova imputazione sul cap.
2486/0

Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

