
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 556 del 24/11/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO:  Esame progetto  per  ottenimento  Certificato  di  Prevenzione  Incendi  per  il  plesso 
scolastico “Madre Teresa di Calcutta”, ex Centro Sociale “S. Della Porta”. Affidamento incarico. 

 

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 RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 2.874 

 

DATA:  25/11/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

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

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso

- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 04/09/2020, si prendeva atto, al fine di garantire il  
distanziamento  sociale  e  la  sicurezza  riguardo  al  COVID-19,  della  necessità  di  una  nuova  
distribuzione sul territorio degli istituti scolastici comunali;

- Che  l’Amministrazione  Comunale,  a  seguito  degli  incontri  tenutosi  con  la  dirigente  scolastica 
dell’istituto Madre Teresa di Calcutta, ha individuato come sede provvisoria del predetto istituto il  
Centro Sociale Samantha della Porta;

- Che a seguito di tale modifica della destinazione d’uso dell’immobile in questione è necessario 
produrre al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino nuovo esame progetto nel quale 
siano  evidenziate  le  sostanziali  modifiche  che  interesseranno  il  Centro  Sociale  Samantha  della 
Porta;

- Per poter presentare nuovo esame progetto, che modifica sostanzialmente il progetto connesso al 
certificato  di  Prevenzione  Incendi  da  richiedere,  occorre  produrre  perizia  tecnica  resa  da 
professionista abilitato ed iscritto negli  elenchi  del  Ministero degli  Interni,   ai  sensi  della  legge  
818/84 e dal decreto Ministeriale 25/03/1985; 

- Nell’aggiornamento  anno  2019  degli  elenchi  di  professionisti  (short  list)  per  l’affidamento  di  
incarichi inferiori ad € 100.000,00 – “Pratiche Antincendio” – è presente il geom. Maurizio Deidda;

- E’ stato verificato che al tecnico in questione, al fine di rispettare il principio della rotazione, non  
risultano allo stato affidati incarichi;

- Il tecnico geom. Maurizio Deidda, contattato per le vie brevi, si è reso disponibile a produrre tutte  
le  pratiche  tecnico  amministrative  per  la  richiesta  del  nuovo  esame  progetto  al  Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, adempimenti necessari per poter lecitamente modificare 
le destinazioni d’uso dell’immobile da Centro Sociale a plesso scolastico; 

Considerato quindi che:

- Si  rende  necessario  conferire  al  geom.  Maurizio  Deidda  l’incarico  di  procedere  alla 
produzione e presentazione di tutte le documentazioni tecnico amministrative per la richiesta 
di nuovo esame progetto relativamente al cambio di destinazione d’uso relativo alla scuola 
materna “Madre Teresa di Calcutta”, già Centro Sociale Samantha della Porta, per la somma 
omnicomprensiva di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre € 400,00 quale rimborso spesa 
per  il  versamento  effettuato  in  favore  del  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco  di 
Avellino per presentazione pratica.  

Visto
- Il D. Lgs. n.50/2016 e Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n.207/2010;



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 affidare al geom. Maurizio Deidda l’incarico di procedere alla produzione e presentazione di  

tutte  le  documentazioni  tecnico  amministrative  per  la  richiesta  di  nuovo  esame  progetto 
relativamente al cambio di destinazione d’uso relativo alla scuola materna “Madre Teresa di 
Calcutta”,  già  Centro  Sociale  Samantha  della  Porta,  per  la  somma  omnicomprensiva  di  € 
2.500,00  (duemilacinquecento/00)  oltre  €  400,00  quale  rimborso  spesa  per  il  versamento 
effettuato in favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino per presentazione 
pratica.

3. Di prendere atto che la somma complessiva di € 2.900,000 risulta impegnata nelle “Somme a 
disposizione dell’appaltatore – riferimento  b.5” del  quadro economico approvato con determina 
dirigenziale n.2507 del 22.10.2020, Cap.2021/1.

Il Dirigente del Settore Finanze Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici

Dott. Gianluigi Marotta Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


