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IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

• in sede di Coordinamento Istituzionale del 15/02/2019 è stata approvata la programmazione delle 
risorse  assegnate  al  MIUR  per  l’anno  2018  quale  fondo  nazionale  per  il  sistema  integrato  di  
educazione e di istruzione 0-6 anni prevedendo l’utilizzo di tali somme per il mantenimento, per  
l’anno scolastico 2019/2020, dei servizi già attivi e finanziati con i fondi PAC di prossima scadenza;

• il Dirigente UOD 02 della Regione Campania in riscontro alla trasmissione degli atti approvati, con 
nota prot. n. 136989 del 01/03/2019 ha  evidenziato che il periodo di attuazione degli interventi non 
risulta in linea con quanto previsto dalle linee guida relative alla programmazione del fondo SIEI  
2018;

• dalle suddette linee guida risulta che gli interventi programmati vanno realizzati al massimo entro il 
termine dell’anno solare 2019 in quanto il  fondo in questione ha cadenza annuale e pertanto la  
relativa competenza economica deve tendere a coincidere con l’annualità di riparto o al massimo con 
quella di erogazione;

• per le suddette motivazioni al fine di adeguare la programmazione a quanto previsto dalle linee guida 
l’ufficio del Piano di Zona ha provveduto a rielaborare il programma di spesa determinando che per 
il mantenimento dei servizi già approvati realizzandoli entro il 31/12/2019 si ha un economia sul  
finanziamento  pari  ad  Euro  210.000,00  di  cui  Euro  110.000,00  destinate  a  plessi  scolastici  di  
pertinenza del Comune di Avellino;

• tale  economia  può essere  programmata,  come  riportato  nelle  allegate  “Linee  guida  relative  alla 
programmazione  del  fondo  SIEI  2018”  per  effettuare  interventi  di  realizzazione  e/o  di 
ristrutturazione  di  immobili  destinati  a  servizi  rientranti  nel  sistema  integrato  di  educazione  e  
istruzione per bambini 0-6 anni purchè realizzabili entro il 31/12/2019;

• è volontà dell’Amministrazione di utilizzare detta somma pari ad Euro 110.000,00 per lavori 
afferenti problematiche impiantistiche e di funzionalità;

• in particolare, è intenzione procedere ad interventi sul plesso che ospita la Scuola Materna 
Rione San Tommaso, in particolare per la  realizzazione di un sistema di videosorveglianza 
da porre a tutela della sicurezza del territorio del Comune di Avellino con lo scopo di fornire 
l’edificio scolastico di  uno strumento di video – monitoraggio  che sia  tecnologicamente 
avanzato ad elevato livello di integrazione e al contempo funzionale e di semplice utilizzo 
da parte degli operatori;

• con Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 13/12/2019 è stato approvato il progetto di 
Adeguamento  impianti  Scuola  Materna  San Tommaso dai  tecnici  della  Sezione Edilizia 
Scolastica per l’importo di Euro 30.000,00 di cui Euro 23.410,37 per lavori così come di 
seguito riportato:



ADEGUAMENTO IMPIANTI SCUOLA MATERNA  RIONE SAN TOMMASO

QUADRO ECONOMICO 

euro
a - IMPORTO LAVORI (a misura) 23.410,37
a.1) lavori soggetti a ribasso d’asta; 23.212,19

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 198,18

TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO 23.410,37

b - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto;  

 

1.000,00

b. 4) oneri per lo smaltimento dei rifiuti 110,00
b. 5) IVA, ev. altre imposte e contributi dovuti per legge. (22%) 5.479,63

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 6.589,63
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO 30.000,00

b.2) imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale dell’ammontare 
dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato. Tale percentuale è 
definita entro il limite del 5% dell'importo dei lavori posti a base di appalto, ovvero 
entro il limite del 10% delle opere. (VINCOLO SOPR. BAAS)

b.3) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, 
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione alle conferenze dei 
servizi alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti

• che  con  il  medesimo  atto  veniva  stabilito  che  l’intervento  trova  copertura  per  Euro 
30.000,00  sul cap. 2446/5;

• che  con  determina  dirigenziale  n.  3931/2019  veniva  modificata  l’esigibilità  dell’intera 
somma  di  Euro  30.000,00  per  l’anno  2020,  con  conseguentemente  modifica  del  crono 
programma della spesa così come specificato: Euro 30.000,00 anno 2020;

• 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. 1336676;

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;

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. 1336676 è stata acquisita specifica offerta  
economica da parte della ditta  Scala Gaspare che ha offerto il ribasso d’asta del 20,03%;

Ritenuto, sussistendone le condizioni previste dalla normativa, nel ribadire l’urgenza e l’economicità, di  
poter affidare all’impresa Scala Gaspare i lavori di Adeguamento impianti Scuola Materna San Tommaso per 
il prezzo di €  18.760,97 al netto del ribasso del 20,03%  corrispondente a quello praticato, con la richiamata 



offerta pervenuta su MEPA, dalla ditta Scala Gaspare comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza pari 
ad € 198,18 e oltre IVA, come dal seguente calcolo:  

Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza € 23.212,19

a sottrarre ribasso del 20,03% € 4.649,40

Totale € 18.562,79

Oneri per la sicurezza € 198,18

Prezzo di affidamento € 18.760,97

• che  pertanto risulta necessario rimodulare il quadro economico dei lavori in oggetto così come di  
seguito riportato:

Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza € 23.212,19

a sottrarre ribasso del 20,03% € 4.649,40

Totale € 18.562,79

Oneri per la sicurezza € 198,18

Prezzo di affidamento € 18.760,97

Somme a disposizione
Spese tecniche € 1.000,00

Oneri di smaltimento € 200,00

IVA 22% € 4.127,41

Imprevisti/spese per ulteriori costi sicurezza € 1.000,00

Ulteriori lavorazioni complementari € 4.911,62

Totale somme a disposizione € 11.239,03

Totale complessivo (lavori + somme a disposizione) € 30.000,00

Ritenuto, inoltre individuare il gruppo interno che seguirà la fase di esecuzione dei lavori;

VISTI:

− la D.G.C. n. 169 del 13/12/2019;
− Il Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. n. 50/2016 
− il CUP G36B19003140002;
− il CIG ZB22CD8BBC
− le risultanze della verifica dei requisiti della ditta affidataria dei lavori;

Alla stregua dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento
 

DETERMINA 

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



2. di affidare i  lavori di “Adeguamento impianti  Scuola Materna San Tommaso,   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 piattaforma MEPA giusta T.D. n.  1336676 
alla ditta Scala Gaspare, Via Trivice D’Ossa, – Camposano (NA) Codice Fiscale SCLGPR65D12B565G per 
il prezzo di Euro 18.760,97 di cui Euro 198,18  per oneri derivanti dalla sicurezza al netto del ribasso del 
20,03 % e oltre IVA;
3. di dare atto che i predetti  lavori saranno seguiti  da tecnici del Servizio di Edilizia Scolastica ed, o in 
particolare,  il  geom.  Manzo Pellegrino ricoprirà  l’incarico di  direttore  dei  Lavori  coadiuvato dal  geom.  
Gianluca Iannaccone;
4. di rimodulare, per effetto del predetto affidamento, il quadro tecnico economico nel seguente 
termine:

Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza € 23.212,19

a sottrarre ribasso del 20,03% € 4.649,40

Totale € 18.562,79

Oneri per la sicurezza € 198,18

Prezzo di affidamento € 18.760,97

Somme a disposizione
Spese tecniche € 1.000,00

Oneri di smaltimento € 200,00

IVA 22% € 4.127,41

Imprevisti/spese per ulteriori costi sicurezza € 1.000,00

Ulteriori lavorazioni complementari € 4.911,62

Totale somme a disposizione € 11.239,03

Totale complessivo (lavori + somme a disposizione) €
30.000,00

5. di dare atto che la spesa di Euro 30.000,00 è interamente imputata al Cap. 2446/5.

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Settore Lavori Pubblici

Dott. Gianluigi Marotta Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


