
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 558 del 25/11/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: Affidamento e esecuzione di indagini termografiche in alcuni plessi scolastici comunali 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del codice dei contratti pubblici mediante Trattativa Diretta sul 
MEPA CIG Z2421B18C 

 

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      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

q      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.

30/11/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

 



PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 2.898 

 

DATA:  26/11/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 03/12/2020 AL 18/12/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

I L D I R I G E N T E

Premesso:

 •  che, relativamente alla redazione di  studi  e  attività connesse per l’aggiornamento anagrafe  
scolastica, il Servizio Edilizia Scolastica di questo Settore intende attuare interventi specifici per 
l’esecuzione di indagini termografiche in alcuni plessi scolastici comunali;

• che, in particolare, l’esecuzione delle indagini termografiche riguarda i seguenti plessi scolastici  
comunali:  Scuola Elementare San Tommaso,  Scuola Elementare Via Roma, Scuola Materna Via 
Piave, Scuola Valle; 

• che scopo delle indagini è l’effettuazione di prove non distruttive sugli elementi strutturali delle  
suddette scuole cittadine, volte a definire il  potenziale stato di degrado di elementi portanti  e  
portati ed in particolare: “esecuzioni di indagini termografiche su orizzontamenti e componenti 
verticali, secondo UNI 9252 e/o UNI 10824-1, utilizzando telecamera sensibile all'infrarosso che 
riprende  la  superficie  da  esaminare  con  restituzione  di  immagine  videoregistrata  e  ripresa 
fotografica, procedendo poi alla realizzazione di una mappa termografica in cui l'andamento delle 
bande di colore corrisponde alle linee isoterme, finalizzata all'analisi delle seguenti problematiche: 
analisi di omogeneità, analisi di fenomeni fessurativi; - analisi di distacchi; mappatura del livello di  
umidità; ricerca di fenomeni di punti di condensazione climatica; - ricerca di punti di dispersione 
termica; - analisi critico architettonica sotto intonaci e/o rivestimenti strutturali estranei inglobati, 
vecchie canalizzazioni in disuso, individuazione e dimensionamento di diversi periodi costruttivi 
con diversi materiali o tecniche; analisi di microlesioni; analisi di distacchi da potenziale fenomeno 
di sfondellamento solai”; 

Ritenuto 

- di dover provvedere in merito e, pertanto, di dover procedere all’affidamento delle esecuzioni di 
indagini termografiche;

- che detto servizio risulta di particolare necessità, quale iniziativa finalizzata ad avere un grado di 
conoscenza elevato sugli elementi strutturali delle suddette scuole cittadine;

Visto

-  che l’art.1,  comma 450 della  Legge n.296/2006,  modificata dalla Legge Finanziaria  del  2020, 
stabilisce che gli  enti  locali,  per gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo pari  o  superiore  ad € 
5.000,00  ed  inferiori  alla  soglia  comunitaria,  sono  tenuti  all’osservanza  dei  principi  del 
contenimento  della  spesa  pubblica  e  a  ricorrere  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione (MePa) o agli altri strumenti d’acquisto telematici;

- che l’art.1 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 stabilisce che i contratti stipulati in  
violazione  degli  obblighi  di  approvvigionarsi  attraverso  gli  strumenti  di  acquisto  messi  a 



disposizione  da  Consip  S.p.A.  sono  nulli,  costituiscono  illecito  disciplinare  e  sono  causa  di  
responsabilità amministrativa;

- che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del Codice dei contratti pubblici, il mercato  
elettronico è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti  telematici per 
importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via telematica.

Considerato

- che  l’importo  per  il  servizio  di  cui  trattasi  ammonta  a  base  d’asta  complessivamente  ad 
€ 13.200,00, oltre iva, importo inferiore ad € 40.000,00;

- che l’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016 recita:  “2. Fermo restando quanto previsto  
dagli articoli  37  e  38 e  salva  la  possibilità  di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di  
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a ) per affidamenti di importo inferiore a 40.000  
euro,  mediante  affidamento  diretto,  anche senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  
economici o per i lavori in amministrazione diretta…”.

Ravvisata l’opportunità di  procedere all’affidamento  de quo mediante l’affidamento diretto,  ai 
sensi del art. 36 comma 2, lett.a) del Codice dei Contratti pubblici, ad un operatore economico 
presente  sul  MePa,  abilitato  all’iniziativa  denominata  “SERVIZI  -  SERVIZI  PROFESSIONALI  - 
ARCHITETTONICI,  DI  COSTRUZIONE,  INGEGNERIA,  ISPEZIONE  E  CATASTO  STRADALE”,  utilizzando  la 
Trattativa Diretta.

Ritenuto, di rivolgere la richiesta di preventivo ad un operatore economico affidabile ed esperto 
nel campo delle indagini su elementi strutturali per l’effettuazione di prove non distruttive sugli  
elementi strutturali;

Dato atto

-  che  è  stata  attivata  sulla  piattaforma  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(MePa),  attraverso  il  sito  www.acquistinretepa.it,  una  Trattativa  Diretta,  ai  sensi  dell’art.  36 
comma  2,  lett.a)  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  registrata  con  il  n.  1304753/2020  con 
l’operatore economico “Indagini  Strutturali  srl”,  con sede in Via Guido de Ruggiero 5 – 00142 
Roma, pec: info@pec.indaginistrutturali.eu, P.IVA e C.F. 09316841007 ;

-  che entro il  termine di  scadenza,  fissato per le ore 18:00 del  29/05/2020, risulta pervenuto,  
mediante la piattaforma on line MePa, il preventivo del predetto operatore economico ;

-  che  seguendo  l’iter  previsto  dal  sistema  MePa  si  è  proceduto  all’apertura  e  valutazione 
dell’offerta pervenuta;

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037


- che l’offerta pervenuta, pari ad Euro 11.000,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre  
IVA è da ritenersi congrua;

-  che  dal  D.U.R.C.  n.  prot.  INAIL  24518523/20  risulta  il  seguente  esito:  “il  soggetto  sopra  
identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS ed INAIL”;

- che è stato verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;

- che il C.I.G. è il seguente: Z242D1B18C.

- che, conseguentemente, si può procedere, nei termini dell’offerta formulata all’affidamento del 
servizio in questione alla Società “Indagini Strutturali s.r.l.” con sede in Via Guido de Ruggiero 5 –  
00142 Roma, pec: info@pec.indaginistrutturali.eu, P.IVA e C.F. 09316841007;

Ritenuto di dover procedere alla presa d’atto della richiamata Trattativa Diretta registrata con il n.  
1304753/2020 e della relativa documentazione nonché di procedere all’affidamento de quo.

Visto

- il d.lgs 50/2016;

- il d.lgs. n. 267/2000 e il d.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.; 

- la documentazione relativa alla  Trattativa Diretta registrata con il n. 1304753/2020, depositata 
agli atti dell’Ufficio è parte integrante del presente provvedimento, anche se non materialmente 
allegata;

Alla stregua dell’istruttoria operata dal Responsabile Unico del Procedimento, 

D E T E R M I N A

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. di prendere atto della Trattativa Diretta registrata con il n. 1304753/2020 relativa all’affidamento 

del servizio per l’esecuzione delle indagini termografiche;
3. di affidare,  ai sensi dell’  art.36 comma 2 lett.  A), del D.Lgs. n.50/2016, alla  Ditta “Indagini 

Strutturali srl”, Via Guido de Ruggiero 5 – 00142 Roma, pec: info@pec.indaginistrutturali.eu, 
P.IVA e  C.F.  09316841007,  le  attività  connesse  all’esecuzione  di  indagini  termografiche  in 
alcuni plessi scolastici comunali,per le quantità previste ed indicate nella richiesta di preventivo 
allegata sul MEPA, per un importo complessivo di 11.000,00 oltre IVA al 22%; 

4. di  impegnare  l’importo  di  Euro  11.000,00  oltre  IVA  al  22%  pari  ad  Euro  2.420,00  per 
complessivi Euro 13.420,00 sul Cap. 2529/9

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




