Comune di Avellino
Settore 5 - Lavori Pubblici
N. 545 del 17/11/2020
ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Manutenzione area a verde per la messa in sicurezza di Piazza Castello.
Determinazione in merito aggiudicazione dei lavori. CIG Z792F36CE5
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.

24/11/2020

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE

PROGRESSIVO REGISTRO
Il _____________________

N. 2.807

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 19/11/2020

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 25/11/2020 AL 10/12/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI
Premesso:
che con deliberazione di Giunta Comunale n°381 dell’11.12.2015 è stato stabilito di
riapprovare il progetto esecutivo dell’ “Intervento di riqualificazione di Piazza
Castello: Progetto operativo di messa in sicurezza del sito contaminato” nell’importo
complessivo pari ad € 1.357.291,38;
- che con il medesimo atto è stato ribadito che l’opera sarebbe stata finanziata con la
devoluzione di residui di mutui contratti con la Cassa DD.PP. giusta delibera di G.C.
n°74 del 19 marzo 2015;
- che con determinazione dirigenziale n°3816/2015 e n° 346/2016 è stata indetta la
procedura di gara disponendo tutti gli atti consequenziali;
- che con determinazione dirigenziale n°554 del 19 febbraio 2016 veniva nominato nuovo
RUP dell’intervento in questione l’ing. Gaetano D’Agostino;
- che ad oggi i lavori di messa in sicurezza appaltati risultano ultimati e collaudati e sono
in corso le attività di monitoraggio previste nel progetto operativo approvato dalla Regione
Campania;
- che sono da effettuarsi i lavori di completamento sempre nel rispetto del progetto
complessivo;
-

Dato atto
che, per consentire l’effettuazione dei lavori di completamento e delle attività finali
conseguenti alla messa in sicurezza di Piazza Castello si intende procedere
all’affidamento dei lavori preliminari di pulizia e manutenzione del verde;
- che, a tal fine, si è ritenuto di avviare una procedura di cui all’ art. 1 comma 2 lett. A), del
Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 trattandosi di lavori di importo inferiore ad Euro
150.000,00, il tutto tramite consultazione del MEPA (Trattativa Diretta n. 1494938);
-

Dato atto, altresì che in seguito all’avviata trattativa diretta su MEPA n. 1494938 è stata
acquisita specifica offerta economica da parte della ditta Partenio Service Cooperativa
Sociale con sede in con sede in Casoria (NA) in Via Nazionale delle Puglie, n. 294 - P.I.
08341691213che ha offerto il ribasso d’asta del 10,20%;

Ritenuto, sussistendone le condizioni previste dalla normativa di poter affidare alla ditta
Partenio Service Cooperativa Sociale gli interventi di “Manutenzione area a verde per la
messa in sicurezza di Piazza Castello " per il prezzo di € 13.216,50 al netto del ribasso del
10,20 % corrispondente a quello praticato, con la richiamata offerta pervenuta su MEPA,
dalla ditta Partenio Service Cooperativa Sociale comprensivo del costo degli oneri per la
sicurezza pari ad € 420,00 oltre IVA

VISTO
-

-

-

il D.lgs. n° 50/2016;
il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020;
accertata la regolarità contributiva, giusto DURC acquisito on line;
il DURC attestante la regolarità contributiva con scadenza il 24/12/2020;
il CIG assegnato al predetto affidamento Z792F36CE5
la documentazione tecnico-amministrativa di cui alla TD n. 1494938;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. di affidare, nell’evidenziare l’urgenza, i predetti lavori, nel rispetto sia quanto

previsto dal nuovo corpo normativo introdotto con il nuovo D.lgs. n° 50/2016 all’
art.32 comma 14 e ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lett. A), del Decreto Legge n. 76 del
16/07/2020, tramite piattaforma MEPA giusta T.D. n. 1494938 alla ditta Partenio
Service Cooperativa Sociale con sede in Casoria (NA) in Via Nazionale delle
Puglie, n. 294 - P.I. 08341691213 per il prezzo di Euro 12.796,50 di cui Euro
420,00 per oneri derivanti dalla sicurezza al netto del ribasso del 10,20 % e oltre
IVA, prevedendo altresì, così come da progetto, l’importo di Euro 1.500,00 oltre IVA
per eventuali lavori in economia;
di dare atto che la spesa complessivamente da impegnare pari ad Euro 17.957,13 è
imputata sul Cap. 3114/1 imp. 1707/9;
3.

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

