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IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso

- che al fine di adeguare gli edifici, gli spazi e le aule didattiche alle misure di contenimento del  
rischio sanitario da Covid-19, è stato previsto lo stanziamento di risorse specifiche a valere sul PON 
“Per la Scuola” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a favore di tutti gli Enti  
locali che siano proprietari di edifici adibiti a sede di istituzione scolastica statale o di cui abbiano la 
competenza ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

- che il MIUR divulgava l’Avviso Pubblico n. 13194 del 24/06/2020 per la presentazione di schede 
progettuali sintetiche degli interventi di adeguamento ed adattamento funzionale e per la fornitura  
di beni;

- che  il  suddetto  avviso  è  volto  a  far  fronte  per  gli  immobili  pubblici  adibiti  ad  uso 
scolastico,  censiti  nell’anagrafe  scolastica,  tenendo  conto  delle  specifiche  esigenze  di 
ciascuna realtà scolastica e in coerenza con le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, 
ad interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di 
aule  didattiche,  ma  anche  fornitura  di  arredi  scolastici  idonei  a  favorire  il  necessario 
distanziamento tra gli studenti;
- che i funzionari del Comune di Avellino della Sezione Edilizia Scolastica hanno redatto le schede 
progettuali sintetiche degli interventi di adeguamento ed adattamento funzionale e per la fornitura  
di beni;

- che,  per  quanto  sopra,  le  schede  progettuali  sono  chiaramente  rientranti  tra  gli  interventi  
ammissibili di finanziamento in quanto presentano tutti i requisiti previsti nell’art. 3 del suddetto 
Avviso; 

- che, alla luce di quanto sopra, il Comune di Avellino ha aderito all’Avviso proposto dal MIUR; 

- che in data 17/06/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’ing. 
Gaetano D’Agostino

Dato atto

- che, al momento, i plessi scolastici non risultano candidati ad alcun finanziamento per la 
stessa tipologia di intervento;

- che il Ministero con propria nota di Prot. AOODGEFID/20822 datata  13/07/2020 ha inviato 
nota  di  autorizzazione  ed,  in  particolare,  ha  comunicato  che  il  Comune  di  Avellino  è 
risultato   beneficiario  del  contributo  finanziario  di  €  310.000,00  per  l’esecuzione  degli 
interventi coerenti con le finalità dell’avviso;

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 137 del 30/07/2020 si approvavano le  schede 
progettuali relative agli interventi dell’importo complessivo di Euro 310.000,00 così distinte

 Scheda A riguardante interventi di adattamento ed adeguamento funzionale degli spazi e 
ambienti  scolastici  dei seguenti  edifici  scolastici:  Elementare e Materna Regina Margherita,  
Scuola Materna Gennarelli, Scuola Elementare Via Roma, Scuola Elementare e Materna Luigi 
Perna, Scuola Media D. Alighieri (plesso Valle), Scuola Media E. Cocchia e Scuola Materna 
Rodari;



 Scheda B riguardante interventi di adattamento ed adeguamento funzionale degli spazi e 
ambienti dei seguenti edifici scolastici: Scuola Media Solimena, Scuola Elementare e Materna 
Palatucci, Scuola Elementare e Materna Colombo Cavour e Scuola Umberto Nobile
 Scheda  C  riguardante  intervento  di  lavori  di  adeguamento  e  rifunzionalizzazione  della 
Scuola di Rione Parco
 Scheda  D  riguardante  la  fornitura  di  arredi  scolastici  idonei  a  favorire  il  necessario 
distanziamento  tra  gli  studenti  per  le  seguenti  Scuole  Materne  afferenti  all’Istituto 
Comprensivo  Regina Margherita/L.Da Vinci,  Istituto  Comprensivo  San Tommaso/Ferrovia e 
Istituto Comprensivo Luigi Perna/Dante Alighieri
- che, in particolare con la suddetta Delibera di Giunta Comunale n. 137 del 30/07/2020 

veniva approvata la Scheda C riguardante i lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione 
della Scuola di Rione Parco per l’importo complessivo di Euro 156.000,00;

Dato atto, altresì

-  che  occorre  procedere  alle  successive  fasi  attuative  dell’intervento  fino  alle  procedure  di 
aggiudicazione dei relativi lavori in particolare alla redazione del progetto esecutivo;

- che  al  fine  di  espletare  le  complessive  attività  connesse  all’  “Intervento  di 
adeguamento  e  rifunzionalizzazione”  di  cui  sopra  si  ravvisa  la  necessità  di 
individuare  figure  esterne  all'Ente  individuate  ai  sensi  dell'art.  46  del  D.lgs.  n. 
50/2016 e s.m.i. per la costituzione dell’Ufficio di Progettazione e Direzione Lavori;

- che, in particolare, occorre incaricare una figura esterna che si occupi delle attività 
tecniche connesse acquisizione dell’autorizzazione sismica presso il Genio Civile di 
Avellino;

- che, a tal riguardo, stante anche l’urgenza si ravvisa l’opportunità di individuare il 
tecnico esterno che si è già occupato degli  aspetti  relativi  alla verifica statica e 
vulnerabilità  sismica  dello  stesso  plesso  oggetto  di  intervento  e  che  pertanto, 
avendo già  effettuato le  analisi  strutturali  dell’edificio  scolastico,  anche in  tempi 
ridotti può porre in essere quanto necessario per gli adempienti da effettuare;

- che, tra l’altro,  l’importo complessivo di  affidamento, considerando anche quello 
relativo alle attività già espletate (verifica statica e verifica di vulnerabilità sismica) 
rientra entro il limite dei 40.000,00;

− che,  in  particolare,  per  lo  svolgimento  dell’attività  esterne  da  affidare  di  co-
progettazione esecuzione (con particolare riferimento agli  aspetti  strutturali)  e la 
direzione dei lavori è possibile individuare l’ing. Carmine Lima;

- che il  compenso netto da corrispondere per  l’incarico di  co-progettazione definitiva-
esecutiva  (con particolare riferimento agli aspetti strutturali), tenuto conto dei compensi 
determinati applicando il D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 (ex D.M. 143 del 31 ottobre 
2013) così come riportati nell’avviata trattativa diretta n° 1382425 e delle risultanze  della 
predetta trattativa diretta,  è pari in c.t. ad Euro 13.650,00 oltre Cassa;

− che detto professionista collaborerà con il seguenti gruppo interno:
- ing.  Giovanni  Limone,  dipendente  dell’Amministrazione  che  ha  i  requisiti 

professionali  previsti  dal  D.lgs.  n°  81/2008,  che si  occuperà del  Coordinamento 
della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;

- geom. Pellegrino Manzo e geom. Gianluca Iannaccone, dipendi interni nella qualità 
di gruppo interno di progettazione, di collaborazioni e di supporto al RUP;

- ing. Diego Mauriello, dipendente dell’Amministrazione, nella qualità di Collaudatore 
Statico dell’intervento;

RITENUTO, pertanto,



− di dover identificare per quanto riguarda l’incarico di co-Progettazione Esecutiva e 
Direzione Lavori, l’ing. Carmine Lima;

− di dover individuare il gruppo interno;

Considerato
- 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 13.650,00 oltre Cassa al 4% pari ad Euro 546,00 per  
complessivi Euro 14.196,00 può trovare la sua relativa copertura finanziaria al Capitolo 2442/3 e 
che tale somma è completamente finanziata alla luce della nota di Prot. AOODGEFID/20822 datata 
13/07/2020 del M.I.U.R.;

Visto

- il D.lgs. n° 50/2016;
- l’Avviso Pubblico del MIUR del 24/06/2020 prot. n. 13194; 
- la nota del 13/07/2020 prot. AOODGEFID/20822 emanata dal M.I.U.R.;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 137 del 30/07/2020;
- la Delibera di G.C. n° 142/2020;
- il CUP G38C20000100001
- il CIG Z712DFBF0D

Alla stregua dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento.

D E T E R M I N A

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.lgs n. 50/2016, l’ing. Carmine Lima 

tramite  consultazione  de  MEPA  per  lo  svolgimento  dell’attività  di  co-Progettazione 
Esecutiva e Direzione Lavori per la Scuola Elementare e Materna Rione Parco, giusta 
Trattativa Diretta n. 1382425;

3. di individuare il seguente gruppo interno:
ing. Giovanni Limone, dipendente dell’Amministrazione che ha i requisiti professionali 
previsti dal D.lgs. n° 81/2008, che si occuperà del Coordinamento della Sicurezza in 
fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
geom. Pellegrino Manzo e geom. Gianluca Iannaccone, dipendi interni nella qualità di 
gruppo interno di progettazione, di collaborazioni e di supporto al RUP;
ing. Diego Mauriello, dipendente dell’Amministrazione, nella qualità di Collaudatore 
Statico dell’intervento;

4. di impegnare la somma di  Euro 13.650,00 oltre Cassa al 4% pari ad Euro 546,00 per 
complessivi  Euro  14.196,00  per  l’attività  svolta  dal  professionista  esterno  ed  Euro 



1.760,22  per  il  gruppo  interno  di  progettazione,  dando  atto  che  la  spesa  trova 
imputazione sul cap. 2442/3;

5. di stabilire che, al pagamento delle somme dovute ai soggetti incaricati, si provvederà 
con mandato emesso dalla Ragioneria Generale previa liquidazione della spesa utilizzando i 
conti correnti dedicati dichiarati dai consulenti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 
agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. che la spesa complessiva pari ad Euro 15.956,22 è da imputare al capitolo 2442/3 alla 
voce Contributo per spese tecniche di progettazione, direzione e collaudo.

Il Dirigente del Settore Finanze Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici

Dr. Gianluigi Marotta Ing. Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


