
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 629 del 22/12/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: Attività manutentive filobus. Determinazioni in merito. 
 

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.

28/12/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

Il _____________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 3.294 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

DATA:  22/12/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 29/12/2020 AL 13/01/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

PREMESSO

• che l’Amministrazione ha in corso di attuazione l’intervento relativo alla “Realizzazione di un sistema di trasporto a  
basso impatto ambientale per la città di Avellino";

EVIDENZIATO

• Che, al fine della compiuta definizione dell’iter conclusivo dell’intervento, l’Amministrazione  con Delibera di Giunta 
Comunale  n°  198/2020 è  stato  approvato  lo  schema  di  Protocollo  d'intesa  tra  l’Amministrazione  Comunale  e 
Autoservizi  Irpini  s.p.a.,  -  in  sigla  A.IR.  S.p.A.  e  AIR  Mobilità  s.r.l.,  per  la  risoluzione/gestione  di  tutte  le  
attività/problematiche tra i soggetti firmatari del protocollo;

• Che in data 17/12/2020 detto protocollo d’intesa è stato sottoscritto tra gli enti interessati;
• Che, conseguentemente,  in attuazione di  quanto previsto dal  predetto  protocollo d’intesa,  l’amministrazione deve 

provvedere, anche in considerazione di quanto rappresentato dal Ministero, con proprio fondi alle attività manutentive 
dei filobus finalizzare alla loro messa in esercizio;

• Che a tal fine è stata stanziata al capito 3224/ 11 la somma complessiva di Euro 70.0000,00;

DATO ATTO

• che  è  stato  redatta  dai  tecnici  del  Settore  LL.PP.  la  perizia  per  le  Attività  Manutentiva  per  rendere  totalmente  
funzionanti e circolanti i filobus Vanhool A3307 comprendente tutte le attività, da eseguirsi presso il sito di deposito dei  
filobus, di verifica preventiva e successiva complessiva dei singoli filobus dell’importo complessivo di Euro 70.000,00 
dal seguente quadro economico:

 

 Ritenuto

- in virtù di quanto in precedenza esposto, di dover dare attuazione all’intervento in oggetto approvando gli elaborati 
tecnico-amministrativi definitivi – esecutivi previsti dal D.lgs. n° 50/2016;

RITENUTO, altresì



- di dover avviare le procedure di affidamento per le Attività Manutentive dei veicoli filoviari , secondo  le  
procedure ad evidenza pubblica previste dal D.lgs. n° 50/2016 all’ art. 36 comma 2 lett. A) del codice dei  
contratti così come modificato dall’ art. 1 della legge n. 120/2020, ovvero di poter avviare una procedura 
mediante affidamento diretto attraverso il portale MEPA

- alla luce di quanto complessivamente previsto dal D.lgs. n° 50/2006, di poter indire una Trattativa diretta ai  
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice di Contrati pubblici così come modificato dall’ art. 1 della 
legge n. 120/2020, disponendo come criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.  
95 comma 4 del codice dei contratti pubblici; 

- di procedere mediante Trattativa diretta sul Me.PA.

Visti  tutti gli elaborati della perizia relativa alle Attività Manutentive dei veicoli filoviari, non materialmente allegati  
alla presente e custoditi agli atti dell’ufficio;

Visto:

-il D.Lgs n. 50/2016;

-il DPR n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

-il D.Lgs. n. 267/2000;

- il CIG 8572345ADF

- gli elaborati tecnico-amministrativi della perizia relativa alle attività manutentiva dei veicoli filoviari;

- la documentazione di gara;

Alla stregua dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento

DETERMINA

1.  di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la perizia relative alle Attività Manutentive dei veicoli filoviari, dell’importo complessivo di 

Euro 70.000,00, progetto costituito dagli elaborati tecnici, tutti agli atti dell’ufficio e parte integrante del  
presente provvedimento e redatti dai tecnici incaricati; 

3. di approvare la spesa complessiva di € 70.000,00 ed il  relativo quadro economico dell’intervento così 
articolato:



4. di procedere all’affidamento dei lavori in questione mediante  procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. a)  
del  D.lgs  n.  50/2016 del  codice  dei  contratti  pubblici  così  come modificato  dall’  art.  1  della  legge  n.  120/2020 
utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, 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.;
5. 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 T.D.,  
che, al pari della documentazione di gara, ai fini della pubblicità rimane depositato presso il Settore Lavori Pubblici;
di dare atto che la spesa complessiva di Euro 70.000,00 trova copertura sul capitolo di bilancio 3224/11;

Il Dirigente del Settore Finanze Il Dirigente del Settore LL.PP.
Dott. Gianluigi Marotta    Ing. Luigi Angelo M. Cicalese


