
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 856 del 03/12/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Lavori urgenti di adeguamento alla normativa antincendio impianti fotovoltaici plessi 
scolastici elementare “U. Nobile”e elementare “”via Roma”. Affidamento ditta“AV Power s.r.l. a s.u.” 
CIG: Z33260B8C8 

 

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.

12/12/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 3.453 
 

DATA:  04/12/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 13/12/2018 AL 28/12/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
Premesso:

• Che il  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco di  Avellino  con nota  del  09.07.2018 
prot.0011826,  acquisita  al  prot.  47566 del  11.07.2018,  ha  comunicato  che,  a  seguito  di 
presentazione di SCIA, è stata effettuata visita tecnica di controllo all’impianto fotovoltaico 
installato sulla copertura del plesso scolastico elementare di via Roma,  riscontrando una 
serie di anomalie connesse alla installazione delle apparecchiature e dei pannelli.

• Che il  Comando  Provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco di  Avellino  con nota  del  17.08.2018 
prot.0014084,  acquisita  al  prot.  54804 del  17.08.2018,  ha  comunicato  che,  a  seguito  di 
presentazione di SCIA, è stata effettuata visita tecnica di controllo all’impianto fotovoltaico 
installato  sulla  copertura  del  plesso scolastico  elementare  “U.  Nobile”,  riscontrando una 
serie di anomalie connesse alla installazione delle apparecchiature e dei pannelli.

•  Che in particolare per la scuola elementare di via Roma sono stati avanzati i seguenti rilievi: 
a) non risulta installata la “linea vita”in copertura, b) nel locale ove è posizionato l’inverter 
sono presenti delle discontinuità nelle pareti, c) in prossimità del varco di accesso ai pannelli 
fotovoltaici non sono presenti estintori né cartellonistica di sicurezza,.

• Che per quanto riguarda la scuola elementare “U. Nobile” sono state evidenziate le seguenti 
criticità:  a)  inidoneità  del  locale  ove  risulta  collocato  l’inverter,  b)  inaccessibilità  della 
copertura per ispezione  e verifica conformità dei pannelli fotovoltaici, c) assenza della linea 
vita in copertura, d) carenza di segnaletica di sicurezza.  

Considerato: 
• Che,  per  non vanificare  le  lavorazioni  già  effettuate  dall’Amministrazione,  è  necessario 

ottemperare a tutti i rilievi segnalati con le predette note del Comando Provinciale dei Vigili  
del  Fuoco  di  Avellino  al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  delle  attività  didattiche  nel 
rispetto delle normative antincendio vigenti.   

• Che gli impianti fotovoltaici in questione sono stati realizzati dalla ditta specializzata per tali 
lavorazioni “AvPower s.r.l. a s.u.” alla quale si è ritenuto opportuno richiedere preventivi di 
spesa per la risoluzioni delle problematiche sopra esposte.

• Che la ditta “AvPower s.r.l. a s.u.” ha trasmesso due distinti preventivi, in particolare per la 
scuola elementare di via Roma il preventivo per la eliminazione delle prescrizioni segnalate 
ammonta  ad  €  4.800,00  oltre  IVA,  mentre  il  preventivo  per  la  eliminazione  delle 
prescrizioni  segnalate  alla  scuola elementare “U. Nobile” ammonta ad € 11.000,00 oltre 
IVA.

• Che  i  predetti  due  preventivi,  per  un  totale  di  €  15.800,00,  sono  stati  ricondotti, 
comparandoli ad offerte simili, e con l’applicazione di un ribasso percentuale del 21%, ad € 
12.482,00 oltre IVA.

• Che  le  lavorazioni  in  questione,  essendo  l’istruzione  un  servizio  indispensabile, 
rappresentano  un  presupposto  essenziale  per  lo  svolgimento  delle  attività  didattiche,  e 
pertanto devono essere repentinamente realizzate.

Visto il CIG assegnato al procedimento in questione: Z33260B8C8
Ritenuto, sussistendone le condizioni previste dall’art.36 c.2 lett. a) e b) del Codice dei Contratti 
Pubblici 50/2016, di  poter affidare alla ditta  “AvPower s.r.l.  a s.u.” l’esecuzione degli  urgenti 
lavori di adeguamento antincendio da effettuarsi nei plessi scolastici in oggetto per un importo di € 
12.482,00 oltre IVA, per complessivi € 15.228,04, somma che deve essere impegnata al  Cap. 2482.



 

Alla stregua dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento

 
DETERMINA 

1. Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare i  preventivi  trasmessi  dalla  ditta  AvPower s.r.l.  a s.u.”come descritti  nelle 

premesse. 
3. Di affidare ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) e b) del Codice dei Contratti Pubblici 50/2016, alla 

ditta “AvPower s.r.l. a s.u., impresa qualificata e specializzata in impiantistica connessa ad 
impianti  fotovoltaici  l’esecuzione  degli  urgenti  lavori  di  adeguamento  antincendio  da 
effettuarsi  nei  plessi  scolastici  elementare  “via  Roma”  ed  elementare“Palatucci”per  un 
importo di € 12.482,00 oltre IVA, per complessivi € 15.228,04.

4. Di  dare  atto  che,  essendo  l’istruzione  un  servizio  indispensabile,  i  lavori  in  questione 
rappresentano  un  presupposto  essenziale  per  lo  svolgimento  delle  attività  didattiche,  e 
pertanto devono essere repentinamente realizzati.

5. Di dare atto che la somma di € 15.228,04 sarà impegnata sul Cap. 2482.    

 

IL DIRIGENTE SETTORE IL DIRIGENTE SETTORE
SERVIZI FINANZIARI LAVORI PUBBLICI 
Dott. Gianluigi Marotta Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 


