
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 533 del 12/07/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’Appalto dei Lavori di “Messa in sicurezza permanente del sito 
contaminato  di  Piazza  Castello”  –  CUP:  G37H15000060004.  Determinazioni  in  merito 
monitoraggio acqua di falda di Piazza Castello – Attività luglio 2018. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing Gaetano D'Agostino f.to Feola dott. Riccardo 
 

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.

25/07/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 2.066 
 

DATA:  13/07/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 27/07/2018 AL 11/08/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

Premesso:

- che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°381  dell’11.12.2015  è  stato  stabilito  di 
riapprovare  il  progetto  esecutivo  dell’  “Intervento  di  riqualificazione  di  Piazza  Castello: 
Progetto operativo di messa in sicurezza del sito contaminato” nell’importo complessivo 
pari ad € 1.357.291,38;

- che con il medesimo atto è stato ribadito che l’opera sarebbe stata finanziata con la 
devoluzione di residui di mutui contratti con la Cassa DD.PP. giusta delibera di G.C. n°74 
del 19 marzo 2015;

- che con determinazione dirigenziale n°3816 del 30 dicembre 2015 è stato stabilito di:
• appaltare,  mediante  procedura  aperta,  così  come  definita  dall’art.3,  comma  37,  ed 

art.55, comma 5 del D. Lgs. n°163/2006, ai sensi dell’art.53, comma 2 lett. a) e comma 
4,  primo  periodo,  l’esecuzione,  sulla  base  dei  progetti  esecutivi  approvati 
dall’Amministrazione,  dell’intervento  di  che  trattasi  utilizzando  quale  criterio  di 
aggiudicazione,  secondo quanto previsto  dall’art.  82,  comma  2,  lett.  b),  quello  del 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso, 
espresso in termini percentuali, sull’importo dei lavori a base di gara, al netto, ai sensi 
dell’art.82,  comma  3  bis),  86,  comma  3  bis)  ed  87,  comma  4),  degli  oneri  della 
sicurezza e del costo del personale, con esclusione automatica, ai sensi dell’art. 122, 
comma  9),  di  quelle  offerte  che  presenteranno  una  percentuale  di  ribasso  pari  o 
superiore  alla  soglia  di  anomalia  determinata  con  il  metodo  previsto  dall’art.  86, 
comma 1;

• di approvare lo schema di Bando e di Disciplinare di Gara, redatti in conformità alle 
linee guida espresse dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, che, ai fini della 
pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi rimangono depositati agli atti 
dell’Ufficio Gare ed Appalti del Settore;

• di provvedere alla pubblicizzazione del Bando di Gara in conformità a quanto previsto 
dall’art. l’art.122, comma 5, del D. Lgs. n°163/2006 così come in narrativa specificato;

• di  avvalersi,  per la  pubblicazione  del Bando di  Gara sulla Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica  Italiana  e  per  la  pubblicazione  per  estratto  sul  quotidiano  a  diffusione 
nazionale “Aste e Appalti”  della collaborazione della Società Lexmedia s.r.l. con sede 
in Roma;

• di avvalersi, per la pubblicazione dell’Avviso di Gara per estratto sul quotidiano locale 
Il Quotidiano del Sud, della società Strategie s.r.l.;

- che con determinazione dirigenziale n°346 del 2 febbraio 2016 è stato stabilito di: 

• di  rettificare  la  determina  dirigenziale  n°3816  del  30.12.2015  alla  luce  delle  modifiche 
introdotte dall’art. 9 della legge 164/2014 ai commi 5 e 6 dell’art. 122 del D. Lgs. 163/2006 
e  s.m.i.  prevedendo  la  pubblicazione  del  Bando  unicamente  sul  sito  informatico  della 
Stazione  Appaltante  nonché  dimezzando  i  termini  per  la  ricezione  delle  domande  di 
partecipazione e delle offerte;

• di disimpegnare  la somma complessivamente necessaria per ottemperare agli  obblighi di 
pubblicità previsti dall’art. 122, comma 5 del D. Lgs. n°163/2006 pari ad € 1.311,76, IVA 
compresa impegnata al cap. 3114/1 e finanziata con devoluzione di residui di mutui; 



• di nominare nuovo RUP dell’intervento di “Riqualificazione di Piazza Castello:  Progetto 
operativo di messa in sicurezza del sito contaminato di Piazza Castello” l’ing.  Fernando 
Chiaradonna;

- che in esecuzione alla soprarichiamata determinazione dirigenziale n°346/2016 il Bando di Gara 
veniva pubblicato in data 09.02.2016 all’Albo Pretorio della Stazione Appaltante e, in pari data, sul 
sito internet della Stazione appaltante;
- che con determinazione dirigenziale n°554 del 19 febbraio 2016 veniva nominato nuovo RUP 
dell’intervento in questione l’ing. Gaetano D’Agostino;
- che con determinazione dirigenziale n° 1081 del  07/04/2016  e n° 1341 del 02/05/2016 è stato 
individuato l’Ufficio di Direzione Lavori;
-- che in data  14/06/2015 di rep. 5517 registrato in Avellino in data 16/06/2016 – Serie 1T – num. 
3777;
- che i lavori sono stati ultimati e collaudati;

DATO ATTO

- che  al  fine  della  certificazione  di  avvenuta  bonifica  occorre  dare  attuazione  al  Piano  di 
caratterizzazione;

- che, a tal riguardo, con determina dirigenziale n° 491 del 20/02/2017, in attuazione del Piano di 
caratterizzazione e della Successiva Analisi di Rischio di Piazza Castello, si è proceduto ad 
effettuare un primo monitoraggio delle acque di falda ;

- che occorre procedere, sempre , in attuazione del Piano di Complessivo di Monitoraggio, ad 
ulteriore analisi delle acque di falda, che per occorre, per consentire la omogeneità dei risultati 
farli eseguite dalla ditta già incaricati delle precedenti fasi;

- che, a tal riguardo, nel rispetto del preventivo già approvato con la richiamata determina n° 
491/2017 e nel rispetto di quanto previsto all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n° 50/2016 i 
Rischio di Piazza Castello e tenuto conto dell’esiguità dell’importo oggetto dell’affidamento,  è 
possibile procedere all’affidando alla stessa  Ditta ANALISIS S.c.a. r.l., IIa Traversa Ferrovia, 
34 – 840012 – Angri (SA) l’ulteriore fase di monitoraggio delle acque di falda; 

- che la spesa rientra nel quadro economico approvato con determina dirigenziale n.1082 del 
07.04.2016, voce b1) delle somme a disposizione;

- che  occorre  prevedere  anche  delle  somme  per  l’effettuazione  delle  attività  connesse 
all’esecuzione di detta prove di campionamento (gestione del prelievo acque di spurgo), nonché 
prevedere  delle  somme  per  la  messa  in  sicurezza  dell’area  di  cantiere  per  l’importo 
presuntivamente valutato in Euro 8.500,00 ivato;

- che,  a  riguardo  delle  predette  attività  connesse,  stante  l’urgenza,  si  è  reso  disponibile  per 
l’effettuazione la ditta di Manutenzione dell’Edilizia Scolastica, ditta De Angelis Riccardo Srl 
corrente in Avellino alla Via Del Franco 12 – P.IVA 02464500640 corrente in , precisando che 
l’effettivo  pagamento  avverrà  ad  avvenuta  contabilizzazione  in  economia  delle  lavorazioni 
effettivamente eseguite;

VISTO

- il preventivo n° 24/2017 acquisito con prot. n° 7090 del 31/01/2017 da parte della ANALISIS 
S.c.a.  r.l.,  IIa  Traversa Ferrovia,  34 – 840012 – Angri  (SA),  già  approvato  con la  determina 
dirigenziale n° 491 del 20/02/2017

- il D.lgs. n° 50/2016, il DPR n. 207/2010;
- accertata la regolarità contributiva, giusto DURC acquisito on line;
- la determina dirigenziale n° 491 del 20/02/2017
- il  CIG assegnato  al  predetto  affidamento   è  CIG Z862451F58  per  le  attività  di 

monitoraggio



- il  CIG  assegnato  al  predetto  affidamento   è  CIG  Z592451FF6  per  le  attiviatà 
connesse e di messa in sicurezza

RITENUTO

- di poter procedere all’affidamento nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 
2, lettera a), del D.lgs. n§ 50/2016;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento

 

D E T E R M I N A

1. di affidare, nel rispetto del preventivo approvato con la determina dirigenziale n° 491 del 
20/02/2017, alla Ditta ANALISIS S.c.a. r.l., IIa Traversa Ferrovia, 34 – 840012 – Angri (SA), 
nel rispetto di quanto previsto all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n° 50/2016 e per le 
motivazione dettagliate in narrativa e nel rispetto del preventivo n° 24/2017 acquisito con prot. 
n° 7090 del 31/01/2017,  l’esecuzione delle attività  di  monitoraggio delle  acque di Falda di 
Piazza Castello – Fase Ulteriore - per l’importo presuntivamente di Euro 4.000,00 oltre IVA 
(22%),  precisando  che  l’effettivo  pagamento  resta  sempre  subordinato  all’esecuzione  e 
trasmissione del rapporto di prova e presentazione della relativa fattura;

2. di  impegnare,  per  l’effettuazione  delle  attività  connesse all’esecuzione  di  detta  prove di 
campionamento (gestione del prelievo acque di spurgo), nonché prevedere delle somme per la 
messa in sicurezza dell’area di cantiere preventivamente l’importo di Euro 8.500,00 ivato;

- di affidare, sempre nel rispetto di quanto previsto all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n° 
50/2016  e  per  le  motivazione  dettagliate  in  narrativa,  le  predette  lavorazioni  alla  ditta  De 
Angelis  Riccardo  Srl  corrente  in  Avellino  alla  Via  Del  Franco  12 –  P.IVA 02464500640 
precisando che  il  l’effettivo  pagamento  avverrà  ad avvenuta  contabilizzazione  in  economia 
delle lavorazioni effettivamente eseguite;

3. di dare atto che gli da impegnare  rientrano nel quadro economico approvato con determina 
dirigenziale n.1082 del 07.04.2016, voce b1) delle somme a disposizione ed, in particolare, 
sono da imputarsi al cap.3114/1 imp.  1707/3  per Euro 4.000,00 oltre IVA(22%) e per Euro 
8.500,00 ivato imp. 1707/9

     Il Ragioniere Capo           
Il Dirigente Settore LL.PP.

dr. Gianluigi MAROTTA            
dott. Riccardo Feola


	IL DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI

