
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 199 del 07/03/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: Procedura per l’affidamento della Progettazione Definitiva ed esecutiva nonché per il 
Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione per la Realizzazione di un Campus scolastico - 
recupero area ex  Scuola  Media  Dante  Alighieri  -  Impegno  spesa  ed  affidamento  per  servizio 
pubblicazione esiti di gara - CUP: G73B16000690001 - 

 

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.

18/03/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 768 
 

DATA:  12/03/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 19/03/2019 AL 03/04/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE  
Premesso

- che con D.G.R. della Campania n. 38 del 02/02/2016 fu istituito l’Ufficio Speciale “Centrale 
acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione” e fu 
approvato il disciplinare per il funzionamento dello stesso;

- che nel citato disciplinare, tra le competenze attribuite allo scrivente Ufficio Speciale, art. 3 
è indicata la procedura per il finanziamento della progettazione di infrastrutture realizzate da 
Enti Pubblici nel territorio della Regione Campania, a mezzo di fondi rotativi, individuati 
dalla Regione Campania;

- che con Delibera n. 11/2016 della Giunta Regionale Campania fu approvata la proposta di 
programma  di  Azione  e  Coesione  –  Programma  Operativo  Complementare  2014/2020, 
presentata dalla Regione Campania ed integrata secondo i parametri previsti dal MEF, fu 
previsto lo stanziamento di risorse pari ad Euro 40 milioni per il Fondo di rotazione per il  
finanziamento della progettazione degli enti locali;

- che  con  Determina  Dirigenziale  n.  89  del  13/07/2016  dell’Ufficio  Speciale  “Centrale 
acquisti,  Procedure di finanziamento  di progetti  relativi  ad infrastrutture,  Progettazione”, 
pubblicato sul BURC n. 47 del 14/07/2016, fu approvato il Bando per la costituzione di una 
graduatoria finalizzata al finanziamento delle attività di progettazione;

- che con Determina Dirigenziale n. 2 del 18/01/2017 l’Ufficio Speciale “Centrale acquisti, 
Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione”, in esito al 
lavoro  svolto  dalla  commissione  di  valutazione,  furono  approvati:  la  graduatoria  degli 
interventi  progettuali  ammissibili,  l’elenco dei progetti  non ammessi,  e,  contestualmente, 
furono approvati gli schemi di convenzioni stipulati con i singoli beneficiari;

- che l’Ente “Comune di Avellino” presentava istanza di contributo per la progettazione, cui 
veniva associato il repertorio regionale n. 1798 per il progetto di  “Realizzazione campus 
scolastico – recupero ex Scuola Dante Alighieri”;

- che a seguito della pubblicazione della graduatoria e di successivo riesame della Commissione di 
Valutazione (giusto verbale del 23/02/2017), l’intervento in parola veniva inserito nell’elenco degli  
interventi ammissibili e finanziabili, giusta posizione rideterminata dalla commissione al n. 205 e 
punteggio totale pari a 58, con conseguente slittamento della graduatoria.

Considerato

- che il  Comune di Avellino in qualità  di  beneficiario  veniva convocato presso gli  Uffici 
Regionali al fine di acquisire formale conferma all’accesso alle risorse del Bando, nonché 
confermava la disponibilità ad avviare le procedure di affidamento della progettazione;

- che, in sede di incontro si procedette alla verifica congiunta della parcella, in coerenza con il 
D.M. 17/06/2016, sulla base dell’importo del progetto “Realizzazione campus scolastico – 
recupero ex Scuola Dante Alighieri”,  determinando l’importo omnicomprensivo pari ad 
Euro 609.783,13;

- che con Decreto n. 167 del 26/07/2017 la Regione Campania ammetteva a finanziamento sul 
Fondo di Rotazione per la progettazione, finanziato a valere sulle risorse del POC Campania 
2014/2020 il Beneficiario “Comune di Avellino”, che aveva presentato istanza di contributo 
per  la  Progettazione  definitiva,  Progettazione  esecutiva,  Supporto  al  RUP,  Verifica  e 
supporto alla validazione dell’operazione “Realizzazione campus scolastico – recupero ex 
Scuola  Dante  Alighieri”  CIG1  7152538D11  (progettazione),  CIG2 ZE31F6A618 
(supporto  al  Rup),  CIG3 non dovuto,  da  dichiarazione  del  Beneficiario  (Verifica  e 
supporto alla  validazione)  –  CUP G37B16000690001,  per  il  quale  è  stato determinato 



l’importo omicomprensivo pari ad Euro 609.783,13 per la procedura di evidenza pubblica 
volta alla selezione del progettista;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n° 276/2016 con la quale è stato approvato il 
progetto  FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA redatto ai sensi del D.lgs. N.50/2016 
denominato “Realizzazione di un Campus scolastico - recupero area ex Scuola Media 
Dante  Alighieri”,  candidato  a  finanziamento  a  valere  a  valere  sulle  risorse  del  POC 
Campania 2014/2020 e finanziato con il predetto decreto dirigenziale n. 167 del 26/07/2017

PRESO  ATTO che  l’amministrazione  regionale  ha  positivamente  valutato  la  progettualità 
presentata  dal  Comune di  Avellino  riconoscendo un finanziamento  pari  a  € 548.249,41, 
importo  omnicomprensivo,  per  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  nonché  per  il 
coordinamento in fase di progettazione;

VISTO che, con determina n.3152 del 7 novembre 2017 è stata indetta la Procedura aperta ai sensi dell’art. 
60  d.lgs.  50/2016   per  l’affidamento  della  Progettazione  Definitiva  ed  esecutiva  nonché  per  il 
Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione per la Realizzazione di un Campus scolastico - 
recupero  area  ex  Scuola  Media  Dante  Alighieri e  che  il  nuovo  CIG  della  gara  è  il  seguente 
72665491EF;

DATO ATTO che la spesa di  € 548.249,41  è finanziata così  come previsto al  cap.  2545/1 con risorse 
regionali;

CONSIDERATO  che  con  determina  dirigenziale  n.  3452  del  04/12/2018 veniva  aggiudicata,  in  via 
definitiva l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione per la realizzazione di un campus scolastico – Recupero area ex Scuola Media  
Dante  Alighieri  CIG.  72665491EF  -  all’operatore  economico  RTP  -  RossiProdi  Associati  srl  
(mandataria del  costituendo raggruppamento)  con sede in Via Marconi,  29 50131 Firenze per il 
prezzo  di  Euro  227.031,49  oltre  IVA  e  CASSA,  avendo  detto  raggruppamento  conseguito  il 
massimo punteggio finale pari a 97,973

RICHIAMATI: 

1. i principi  e le disposizioni  del  D.Lgs.14 marzo 2013 n.  33,  sul riordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche  amministrazioni  e,  in  particolare,  l'art.  37  sugli  obblighi  di  pubblicazione 
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

2. l'art.  1,  comma  15  della  legge  6  novembre  2012  n.  190,  in  ordine  agli  obblighi  di 
pubblicazione  delle  informazioni  relative  ai  procedimenti  amministrativi  sui  siti  ufficiali 
delle  pubbliche  amministrazioni  secondo  criteri  di  facile  accessibilità,  completezza  e 
semplicità di consultazione; 

3. l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016. 
RITENUTO di pubblicare il bando ed i documenti:

1. sul profilo della stazione appaltante www.comune.avellino.it
2. sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea
3. sulla GURI
4. sull’Albo Pretorio del Comune di Avellino
5. su 2 quotidiani nazionali e 2 locali

VISTO il  preventivo  trasmesso  via  e-mail,  previa  richiesta,  da  Edizione  Savarese,  in  data 
21/02/2019 ;
CONSIDERATO  che il  RUP aveva richiesto,  per le vie brevi, che il preventivo fosse tale da 
garantire  una  idonea  pubblicità  alla  procedura  di  gara  in  oggetto,  attraverso  la  pubblicazione 
dell’esito di gara; 
CONSIDERATO che, anche alla luce delle testate giornalistiche prescelte e dell’importo richiesto, 
è da ritenersi soddisfacente in termini di rapporto qualità – prezzo, il preventivo trasmesso in data 
21 febbraio 2019 dalla Società Savarese che per un importo di € 1.130,94 oltre IVA al 22% prevede 

http://www.comune.avellino.it/


la pubblicazione su due testate giornalistiche di grande diffusione nazionale quale Italia  Oggi e 
Milano Finanza e locali quali Il Quotidiano del Sud e Milano Finanza ed. SUD, garantendo così 
la massima visibilità e trasparenza di tale procedura 

RITENUTO, per quanto sopra, di pubblicare l’ esito di gara:
1. sul profilo della stazione appaltante www.comune.avellino.it 
2. sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea
3. sulla GURI 
3. sull’Albo Pretorio del Comune di Avellino 
4. su 2 quotidiani nazionali e n. locali 

RITENUTO necessario  procedere  all’impegno  della  relativa  spesa  al  fine  di  procedere 
all’indizione della suddetta procedura per un importo complessivo di € 1.376,23 comprensivo di 
IVA

CONSIDERASTO che l’amministrazione è tenuta al recupero delle somme di pubblicazione da 
parte dell’aggiudicatio  ai sensi dell’art 1 del disciplinare di gara;

VISTI il  D.lgs.  50/2016  e  il  D.P.R.  207/2010  per  le  parti  ancora  in  vigore;  l'art.107  e  l’art.183  del  
D.lgs.n.267/2000, l’art. 3 della legge 136/2010;

- il Decreto Regionale n° 167 del 26/07/2017
- la Convenzione sottoscritta con la Regione Campania;
- il D. Lgs. n. 267/2000;il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n.207/2010 per la parte ancora in vigore;
- Le  Linee  Guida  n.1  approvate  dall'A.N.A.C.  con  Delibera  n.  973  del  14/09/2016,  di 

attuazione del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;
- la delibera di G.C. n° 276/2016;
- il CIG Z6D277ACAD

- il CUP di riferimento è il seguente: G37B16000690001;

Alla stregua dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento

D E T E R M I N A

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di  approvare il  preventivo della  Ditta  Edizioni  Savarese e  di affidare nel  rispetto di  quanto 

previsto  dall’art.  36,  comma  2,  lettera  a),  del  D.lgs.  n°  50/2017,  alla  stessa  il  servizio  di 
pubblicazione dell’esito di gara in questione per l’importo complessivo di Euro 1.376,23;

3. di impegnare la somma di  1.376,23  comprensivo di IVA  per la pubblicazione degli  esiti  a 
favore della Edizioni Savarese e di imputare tale spesa al cap.  2545/1 anno 2018, precisando 
che sarà attivato quanto previsto dall’art 1 del disciplinare di gara in merito al recupero delle 
spese in merito alla pubblicazione.

Il Dirigente del Settore Finanze Il Dirigente del Settore LL.PP.

Dott. Gianluigi Marotta  Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


	IL DIRIGENTE  

