Comune di Avellino
Settore 5 - Lavori Pubblici
N. 534 del 10/11/2020
ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Attuazione Sentenza di rep. 1034/2019. Determinazioni in merito lavorazioni da
eseguirsi
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing Gaetano D'Agostino

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

DATA DI EMANAZIONE __________________



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.

16/11/2020

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 2.691

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 11/11/2020

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 17/11/2020 AL 02/12/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO
• che nell’ambito del Piano di Recupero Urbano denominato “Contratto di Quartiere - Quattrograna Ovest” è
stata data attuazione alla “Realizzazione di n° 3 edifici di edilizia residenziale sperimentale pubblica”;
• che, in seguito alla definizione della controversia tra il Comune di Avellino ed il sig. Coppola Sergio
avvenuta con la sentenza di Rep. n. 1034/2019 del 30/04/2019, l’amministrazione Comunale ha affidato i
lavori di ripristino dell’appartamento alla Contrada Quattrograna Ovest n. 7B del Sig. Coppola Sergio;
• che, in particolare, i lavori di ripristino, giusta determina n° 2729/2018 modificata con la successiva
determina n° 1830/19, risultano affidati alla ditta Ciardiello Antonio con sede in Avellino alla Via Vasto 3;
DATO ATTO
• che la ditta Ciardiello Antonio ha avviato le lavorazioni e sono in corso di completamento;
• che, in seguito ad incontro tecnico presso i luoghi anche alla presenza del legale del sig. Coppola Sergio, è
stato richiesto e convenuto di procedere, sempre al fine di dare compiuta attuazione alla sentenza di Rep. n.
1034/2019 del 30/04/2019 e per evitare un ulteriore contenzioso con aggravio di spese, ad effettuare ulteriori
di manutenzione l’eliminare potenziali nuove infiltrazioni e completare il ripristino delle pareri;
• che è opportuno, che detti lavori aggiuntivi, nel rispetto sempre di quanto complessivamente previsto dal
D.lgs. n° 50/2016 vengano portati a compimento dalla stessa ditta che è già conoscenza dei luoghi;
• che è stato acquisito il D.U.R.C. da cui si evince la regolarità contributiva fino al 04/03/2021 della ditta
Ciardiello Antonio per quanto concerne gli adempimenti assicurativi nei confronti dei predetti enti;
RITENUTO
• di poter procedere impegnare ed affidare le lavorazioni ulteriori da eseguirsi sempre in attuazione della
sentenza di Rep. N. 1034/2019 da eseguirsi sempre all’interno dell’unità abitativa del sig. Coppola che nel
rispetto di quanto complessivamente previsto dal SL.gs. n° 50/2016, attesa anche l’esiguità dell’importo e la
peculiarità dei lavori a farsi, possono essere eseguiti dalla stessa ditta Ciardiello Antonio;
Visto
• Il D.lgs. n° 50/2016;
• la determina dirigenziale n° 1830/2019;
• la sentenza di rep. N° 1034/2019;
• il DURC con validità fino al 04/03/2021
Alla strega dell’istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gaetano D’Agostino;
DETERMINA
1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di impegnare le lavorazioni ulteriori da eseguirsi sempre in attuazione della sentenza di Rep. N. 1034/2019
da eseguirsi sempre all’interno dell’unità abitativa del sig. Coppola, la somma di Euro 4.900,00 (oltre IVA)
per lavori ed Euro 500,00 (oltre IVA) per eventuali oneri/imprevisti, che saranno eseguiti, nel rispetto di
quanto complessivamente previsto dal D.Lgs. n° 50/2016, dalla stessa ditta Ciardiello Antonio che già sta
operando all’interno dell’unità del Sig. Coppola
3. di impegnare, in particolare, la somma complessiva di Euro 5.940,00 sul cap. 3399/1
Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore
Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

