
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 577 del 02/12/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO:  Intervento “Realizzazione di una vasca di contenimento in via Fontanatetta, altezza 
Cooperativa Aquilone - CUP: G38B0000570004” e “Realizzazione di una vasca di contenimento in 
via Fontanatetta, altezza ponte bonatti - CUP: G38B20000580004” - Determinazioni in relazione 
agli incarichi interni ed Affidamento incarico redazione studio geologico 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Geom. Pirone Giuseppe 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.

10/12/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

 



PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 2.982 

 

DATA:  03/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 11/12/2020 AL 26/12/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
Premesso che:

• che risulta necessario intervenire in Contrada Archi/Fontanatetta mediante un insieme sistematico di opere 
idrauliche al fine di mitigare il rischio idrogeologico connesso ad eventi meteorici improvvisi e sempre più 
frequenti;

• che l’Ufficio Manutenzione e LL.PP. ha sviluppato, anche a seguito dei recenti fenomeni, una serie di 
ipotesi di intervento utili a tale mitigazione;

• che,  tra  queste,  risulta  certamente  valida  e  necessaria  la  realizzazione  di  vasche  di  calma  dell’acqua 
proveniente  dai  versanti  a  monte  dell’area  antropizzata  di  Contrada  Archi  /  Fontanatetta,  capaci  di 
raccogliere il flusso di piena proveniente dai vari canali e limitare gli effetti verso valle.

Considerato
• che il RUP e progettista Geom. Giuseppe Pirone ha predisposto apposita perizia tecnica per le predette 

opere a farsi;
• che le previste vasche, essendo opere in c.a. prevedono necessariamente il deposito dei calcoli presso gli  

Uffici del Genio Civile competente, in uno alla redazione dello studio geologico;
• che  per  le  calcolazioni  strutturali  si  è  richiesta  la  disponibilità  del  Dipendente  dell’Ente  Ing.  Diego 

Mauriello  e  per  il  relativo  collaudo  statico  la  disponibilità  del  Dipendente  dell’Ente  Ing.  Gaetano  
D’Agostino;

• che per la redazione dello studio e relative indagini geologiche propedeutiche alle calcolazioni e verifiche 
strutturali occorre incaricare un Professionista esterno all’Ente, in quanto tale figura professionale non è 
presente all’interno dell’organico dell’Ente;

• che risulta necessario contemplare nell’affidamento anche tutte le necessarie prove su campioni di terreno  
e  prove  di  caratterizzazione  sismica  superficiale  (c.d.  masw)  necessarie  per  l’ottenimento 
dell’autorizzazione sismica;

Considerato
• che i Professionisti possono essere direttamente scelti, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016  

e s.m.i. relativi agli incarichi professionali di importo ampiamente inferiore a Euro 40.000,00;
• che  a  tal  fine,  per  tutte  le  considerazioni  su  riportate,  è  stato  individuato  dall’elenco  del  Mercato  

Elettronico  il  Professionista  dott.  Geol.  Giuseppe  Maio,  iscritto  all’Albo  dei  Geologi  della  Regione 
Campania al n°2710, pec: giuseppe-maio@pec.it;

• che l’individuazione del  predetto Professionista è  stata  altresì  determinata,  oltre  alle considerazioni di 
opportunità per l’sopra indicate, dalla valutata competenza e l’esperienza nelle attività richieste;

• che, stante l’importo della prestazione richiesta,  inferiore a € 5.000,00, risulta possibile procedere alla 
negoziazione dell’offerta senza operare sul mercato elettronico, così come reso possibile da norma;

• che  l’individuato  Professionista,  ha  riscontrato  la  richiesta  dell’Amministrazione  comunale  offrendo 
l’importo pari  ad  € 2.500,00,  onorario  comprensivo anche delle  necessarie  prove  di  caratterizzazione 
geotecnica e sismica del sottosuolo (masw) e comprensivo altresì di spese e costi della sicurezza aziendali 
concernenti l’adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 
all’art.95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, ed escluso oneri contributivi e previdenziali previsti per legge, 
se dovuti, IVA esente;

Dato atto
• che, stante anche il carattere d’urgenza delle opere a realizzarsi, la predetta offerta si considera congrua e 

pertanto viene considerata meritevole di accoglimento;
• che la  somma imponibile  complessiva  offerta  pari  a  2.500,00,  oltre  oneri  contributivi  e  previdenziali  

previsti per legge, se dovuti, IVA esente, per un totale previsto pari a € 2.550,00 (compreso di Cassa al  
2%) trova la sua relativa copertura finanziaria al Capitolo 3403, acquedotti e fognature;

Visti:
• il Codice Unico di Progetto CUP: G38B0000570004 per l’intervento denominato “Realizzazione di una 

vasca di contenimento in via Fontanatetta, altezza Cooperativa Aquilone”;
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• il Codice Unico di Progetto CUP: G38B0000580004 per l’intervento denominato “Realizzazione di una 
vasca di contenimento in via Fontanatetta, altezza ponte bonatti”;

• il CIG generato per l’affidamento dello studio geologico CIG: Z5E2F7FD33;
• il il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il d.P.R.  n°207/2010 e ss.mm. e ii.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

• di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
• di individuare e nominare quale Responsabile Unico del Procedimento e progettista dell’opera il Geom. 

Giuseppe Pirone;
• di  nominare,  esclusivamente  per  la  redazione  delle  calcolazioni  strutturali,  l’ing.  Diego  Mauriello, 

dipendente dell’Ente e per il relativo collaudo statico, l’ing. Gaetano D’Agostino, dipendente dell’Ente;
• di incaricare, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.lgs n. 50/2016, il dott. Geol. Giuseppe Maio, iscritto 

all’Albo dei Geologi della Regione Campania al n°2710, pec: giuseppe-maio@pec.it, nato a Benevento_il 
10/08/1990 e residente  in Benevento  alla C.da Montecalvo,  201, nella  qualità  di  libero  professionista 
iscritto all’ordine dei geologi della regione Campania al n.2710, P.IVA: 01741490625, per il complessivo 
importo pari a € 2.500,00 oltre cassa, comprensivo di spese e costi della sicurezza aziendali concernenti  
l’adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95,  
comma 10, del D. Lgs. 50/2016, nonché dei costi delle indagini e prove geologiche e sismica, ed escluso 
di IVA e oneri contributivi e previdenziali previsti per legge, se dovuti;

• di impegnare,  specificatamente per il  predetto incarico geologico, la somma di € 2.500,00, oltre oneri  
contributivi  e  previdenziali  previsti  per  legge,  IVA  esente,  per  un  totale  previsto  pari  a  €  2.550,00 
(compreso di Cassa al 2%) sul cap.3403;

• di  stabilire  che,  al  pagamento  delle  somme dovute  ai  soggetti  incaricati,  si  provvederà  con  mandato 
emesso dalla Ragioneria previa liquidazione della spesa utilizzando il conto corrente dedicato dichiarato 
dal  Professionista  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  13 agosto  2010 n.  136 sulla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari;

       IL DIRIGENTE SETTORE      IL DIRIGENTE SETTORE
RISORSE UMANE E FINANZIARIE                         LAVORI PUBBLICI
        Dott. Gianluigi Marotta                         Ing. Luigi A. M. Cicalese
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