
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 296 del 03/06/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO:  Adeguamento  impianti  (aspetti  antincendio)  Scuola  Materna  Via  Scandone. 
Determinazioni  in  merito  aggiudicazione  definitiva  dei  lavori  e  affidamento  direzione  lavori  e 
coordinamento sicurezza. 

 

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.

22/06/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

 



PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 1.320 

 

DATA:  08/06/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 23/06/2020 AL 08/07/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

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;

• che 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;

• che 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;

• che 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;

• che 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;

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

• che in particolare,  è intenzione procedere ad interventi  sul  plesso che ospita la 
Scuola  Materna  di  Via  Scandone,  mediante  lavorazioni  afferenti  agli  aspetti 
antincendio nell’auditorium dell’edificio scolastico;

• che  il  progetto  preliminare,  relativo  agli  aspetti  antincendio  dell’auditorium della 
scuola elementare di via Scandone, nell’ambito della effettuazione delle procedure 
tecnico-amministrative per l’ottenimento del certificato di Prevenzione Incendi del 
plesso  scolastico  in  questione,  è  stato  redatto  dall’ing.  Raimondo  Manganiello, 
tecnico di fiducia dell’Amministrazione Comunale;

• che  pertanto  si  ritiene  opportuno  ed  economicamente  vantaggioso  per 
l’Amministrazione Comunale,  affidare  all’ing.  Manganiello  Raimondo,   avendo lo 
stesso redatto la progettazione preliminare nell’ambito delle procedure che hanno 
consentito l’emissione del certificato di Prevenzione Incendi per il plesso scolastico 
in oggetto, l’incarico per lo svolgimento delle necessarie attività preliminari, nonché 
al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  alle  conferenze  dei 
servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 



assistenza giornaliera e contabilità, per un importo omnicomprensivo di €  3.500,00 
(tremilacinquecento/00); 

Dato Atto
• che con Delibera di Giunta Comunale n. 170 del 13/12/2019 è stato approvato il 

progetto esecutivo di Adeguamento impianti (aspetti antincendio) Scuola Materna 
Via Scandone dai  tecnici  della  Sezione Edilizia  Scolastica per  l’importo di  Euro 
50.000,00 di cui Euro 38.751,17 per lavori;

€ €

 di cui importo dei lavori a misura 37 539,65€              
di cui importo lavori a corpo

di cui importo lavori a corpo e misura

Totale importo lavori € 37 539,65

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1 211,52

€ 38 751,17

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € €
B.1 Imprevis ti € 498,60

B.2

Spese tecniche relative alla progettazione, alle 
neecssarie attività prelim inari, nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze 
dei servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della 
s icurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità € 1 615,28

B.3 Oneri per lo smaltimento dei rifiuti compreso IVA € 500,00

€ 2 613,88

C.1.1 I.V.A. su Lavori e imprevis ti (a+b1)
22% € 8 634,95

€ 8 634,95

€ 50 000,00TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

SCHEMA  QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
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A. Importo dei Lavori e delle forniture
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B3)

C.
  I

.V
.A C.   I.V.A.

Totale IVA

• con  il  medesimo  atto  veniva  stabilito  che  l’intervento  trova  copertura  per  Euro 
50.000,00  sul cap. 2446/5;

• con determina dirigenziale n. 3934/2020 veniva modificata l’esigibilità dell’intera somma 
di Euro 50.000,00 per l’anno 2020, con conseguentemente modifica del crono programma 
della spesa così come specificato: Euro 50.000,00 anno 2020;
• che con determina dirigenziale n. 1018 del 30/04/2020 veniva stabilito:

 di procedere all’affidamento dei lavori in questione mediante  procedura negoziata 
di cui all’art. 36 comma 2 lett. B) del D.lgs n. 50/2016 utilizzando quale criterio di 
aggiudicazione quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, così come 
previsto dall’art.  95, comma 4, del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.,  con l’esclusione 
automatica, così come consentito dall’art. 97, comma 2 e 8 , sempre del D. Lgs. N° 
50/2016 e s.m.i.;

 di approvare lo schema di lettera di invito  recante le norme per la partecipazione 
alla  gara che,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti,  rimane depositato e consultabile  
presso  l’Ufficio  Gare  ed  Appalti  del  Settore,  precisando  che  la  procedura  sarà 



attivata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 40 tramite, comma 2, del D.lgs. n° 
50/2016, tramite R.D.O.,  e che è stato individuato l’elenco di operatori individuati 
così come in narrativa descritto,  che, al pari della documentazione di gara, ai fini 
della pubblicità rimane depositato presso il Settore Lavori Pubblici;

Visto

 − il  verbale di  gara n. 1 del 19/05/2020  con il  quale è stata disposta la proposta di  
aggiudicazione dei lavori di“Adeguamento impianti (aspetti  antincendio) Scuola Materna 
Via Scandone” CUP G36B19003120002 - CIG Z7E2CD5585 alla ditta Viscucci Isidoro s.rl. 
con sede legale in Via Maleprandi, 67  – Bonito (AV) P.I. e C.F. 02402560649 che ha 
offerto un ribasso del 23,793%, per un importo netto complessivo pari a € 29.819,36 di cui  
oneri per la sicurezza pari a € 1.211,52 oltre IVA 22%; 

− che la spesa complessiva sopra indicata è interamente finanziata e trova disponibilità 
finanziaria sul cap. 2446/5;

Precisato

- che,  come indicato dal  comma 7 dell’art.  32 del  D.Lgs 50/2016,l‘aggiudicazione 
definitiva  sarebbe divenuta  efficace a  seguito  della  positiva  verifica  dei  requisiti  
generali, previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare delle 
verifiche di cui alla legge 190/2012; 

Dato Atto

− che ai sensi dell’art. 76 D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione della gara in questione è stata 
comunicata  tramite  piattaforma  MEPA  (RDO  n.  2560591)  in  data  19/05/2020 
all’aggiudicataria; 

− che, sulla base della documentazione e/o certificazione acquisita ed agli atti di questa 
stazione appaltante, sono state effettuate con esito positivo le verifiche del possesso dei 
requisiti  di  carattere  generale  di  cui  all’art.  80  D.Lgs  50/2016,  e  di  quelli  di  capacità 
tecnico-professionale ed economico finanziario, auto dichiarati in sede di gara e prescritti  
dalla normativa vigente;

Ritenuto

- di dover procedere all’aggiudicazione dei lavori  di“Adeguamento impianti  (aspetti 
antincendio)  Scuola  Materna  Via  Scandone”  CUP  G36B19003120002 -  CIG 
Z7E2CD5585  alla  ditta  Viscucci  Isidoro  s.rl.  con  sede  legale  in  Via  

Maleprandi, 67  – Bonito (AV) P.I.  e C.F.  02402560649  che ha offerto un 
ribasso del 23,793%, per un importo netto complessivo pari a € 29.819,36 di cui 
oneri per la sicurezza pari a € 1.211,52 oltre IVA 22%;

- di  affidare  all’ing.  Raimondo  Manganiello  l’incarico  per  lo  svolgimento  delle 
necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze dei servizi,  alla direzione lavori,  al  coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, per un 
importo omnicomprensivo di €  3.500,00 (tremilacinquecento/00);



- che il quadro economico, a seguito dell’aggiudicazione, è da modificarsi così come 
si seguito riportato: 

€ €

 di cui importo dei lavori a m isura 37.539,65€              
di cui im porto lavori a corpo

di cui im porto lavori a corpo e m isura

Totale importo lavori € 37.539,65

A.2 a detrarre ribasso del 23,793% € 8.931,81

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.211,52

€ 29.819,36

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € €
B.1 Im previs ti € 2.442,63

B.2

Spese tecnico es terno ing. Manganiello Raimondo per le 
necessarie attività prelim inari, nonché al coordinamento 
della s icurezza in fase di progettazione, alle conferenze 
dei servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della 
s icurezza in fase di esecuzione, ass is tenza giornaliera e 
contabilità € 3.500,00

B.3 Oneri per lo sm altimento dei rifiuti compreso IVA € 500,00
B.4 Oneri per versam enti Vigili del Fuoco € 550,00
B.5 Ulteriori som m e per interventi di adeguamento € 4.992,11

€ 11.984,74

C.1.1 I.V.A. su Lavori e im previs ti (a+b1+b5)
22% € 8.195,90

€ 8.195,90

€ 50.000,00TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

SCHEMA  QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
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Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi al netto del ribasso compreso oneri sicurezza (A.1-A.2+A3)
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B3)
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Totale IVA

Visti

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267;

- l’art. 107, 3° comma lettera d), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii.;
- il CIG Z7E2CD5585;   
- il CUP G36B19003120002; 
- la Delibera di G.C. n. 170/2019;
- la determina dirigenziale n. 1018/2020
- il verbale di aggiudicazione provvisorio datato 19/05/2020;
- la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  alla 

procedura di gara agli atti dell’ufficio così come da direttive del segretario generale; 

Alla stregua dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento

DETERMINA

1. di  dare  atto  delle  premesse  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  
dispositivo del presente provvedimento; 



2.  di  dichiarare  efficace  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7  del  D.  Lgs.  50/2016 
l’aggiudicazione  definitiva  dei  lavori  di“Adeguamento  impianti  (aspetti  antincendio) 
Scuola Materna Via Scandone” CUP G36B19003120002 - CIG Z7E2CD5585 alla ditta 
Viscucci Isidoro s.rl. con sede legale in Via Maleprandi, 67  – Bonito (AV) P.I. e 
C.F.  02402560649  che  ha  offerto  un  ribasso  del  23,793%,  per  un  importo  netto 
complessivo pari a € 29.819,36 di cui oneri per la sicurezza pari a € 1.211,52 oltre IVA 
22%;

3. di  dare  atto  che  si  provvederà  a  stipulare  il  relativo  contratto  di  appalto  in  forma 
pubblica  amministrativa,  con  la  ditta  Viscucci  Isidoro  s.rl.  con  sede  legale  in  Via  

Maleprandi, 67  – Bonito (AV) P.I. e C.F. 02402560649 che ha offerto un ribasso del 
23,793%, per  un importo netto  complessivo  pari  a  €  29.819,36 di  cui  oneri  per  la 
sicurezza pari a € 1.211,52 oltre IVA 22%;

4. di affidare all’ing. Raimondo Manganiello l’incarico per lo svolgimento delle necessarie 
attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in 
fase  di  esecuzione,  assistenza  giornaliera  e  contabilità,  per  un  importo 
omnicomprensivo di €  3.500,00 (tremilacinquecento/00);

5. di approvare il quadro tecnico economico post gara così di seguito riportato:

€ €

 di cui importo dei lavori a m isura 37.539,65€              
di cui im porto lavori a corpo

di cui im porto lavori a corpo e m isura

Totale importo lavori € 37.539,65

A.2 a detrarre ribasso del 23,793% € 8.931,81

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.211,52

€ 29.819,36

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € €
B.1 Im previsti € 2.442,63

B.2

Spese tecnico es terno ing. Manganiello Raimondo per le 
necessarie attività prelim inari, nonché al coordinamento 
della s icurezza in fase di progettazione, alle conferenze 
dei servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della 
s icurezza in fase di esecuzione, ass is tenza giornaliera e 
contabilità € 3.500,00

B.3 Oneri per lo sm altimento dei rifiuti compreso IVA € 500,00
B.4 Oneri per versamenti Vigili del Fuoco € 550,00
B.5 Ulteriori som m e per interventi di adeguamento € 4.992,11

€ 11.984,74

C.1.1 I.V.A. su Lavori e im previsti (a+b1+b5)
22% € 8.195,90

€ 8.195,90

€ 50.000,00TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

SCHEMA  QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
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A. Importo dei Lavori e delle forniture
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Importo dei lavori 

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi al netto del ribasso compreso oneri sicurezza (A.1-A.2+A3)
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Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B3)

C.
  I

.V
.A C.   I.V.A.

Totale IVA

6. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento di € 50.000,00  risulta impegnato 
sul cap. 2446/5.

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Settore Lavori Pubblici



Dott. Gianluigi Marotta Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


