
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 928 del 19/12/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: Provvedimento presidenziale n. 48 del 18/05/2018 – Provincia di Avellino – avente ad 
oggetto“Interventi a favore dei comuni”.  Plessi  Scolastici  Comunali.  Lavori di adeguamento alle 
normative antincendio. CIG: Z1924D4F3B – CIG: Z0924D4F3B 

 

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.

24/12/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 3.743 
 

DATA:  20/12/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 27/12/2018 AL 11/01/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso 

-  che  con  Provvedimento  Presidenziale  n.  48  del  18/05/2018,  è  stato  deliberato  dall’Amministrazione  
Provinciale di Avellino di ripartire la somma complessiva di € 1.400.000,00 tra i Comuni della Provincia di  
Avellino al fine di consentire loro ulteriori interventi di assistenza e supporto ai Comuni e tali interventi 
dovranno riguardare: a) pratiche di prevenzione incendi (compreso accatastamenti ed agibilità degli edifici 
pubblici)  e  interventi  di  manutenzione  ordinaria  degli  impianti;  b)  aggiornamento  Anagrafe  Edilizia 
Scolastica; 

- che nel bilancio 2018, adottato nella seduta del Consiglio Provinciale del 04/05/2018, sono state allocate 
risorse, pari ad € 1.400.000,00, per consentire ulteriori interventi di assistenza e supporto ai Comuni e con 
Provvedimento Presidenziale n. 48 del 18/05/2018 risultano stanziati per il Comune di Avellino € 138.592,27 
per gli interventi di cui sopra; 

-  che,  per  quanto  sopra,  con  nota  di  prot.  44696/2018 l’Amministrazione  Comunale  ha  fatto  pervenire 
all’Amministrazione Provinciale, la richiesta di assegnazione di contributi per un importo complessivo pari a 
€ 138.592,27, con la quale sono state dettagliate le attività da attuare; in particolare, dette attività riguardano:  
pratiche di prevenzione incendi, pratiche di accatastamento, Interventi di Manutenzione Ordinaria, attività di  
aggiornamento dell’anagrafe scolastica, attività di verifica statica e sismica;

Considerato

- che con determina dirigenziale n. 2482 del 04.09.2018 venivano affidati i lavori di completamento alla  
normativa antincendio del plesso scolastico media “F.Solimena” alla ditta “Parrella Antonio” per il prezzo di  
€ 15.176,76 oltre IVA ed alla ditta “CO.GE.PAR. s.r.l.” per il prezzo di € 9.584,96 oltre IVA, nel rispetto di  
quanto previsto dal D.lgs. n° 50/2016 agli artt. 32 comma 14, 36 comma 2 lett. A) e 37 comma 1;
- che,  nel  confermare  l’affidamento,  al  fine  della  rendicontazione  della  spesa  nei  termini  richiesti  
dell’Amministrazione Provinciale, si è ravvisata la necessità della reimputazione della spesa alla luce della  
delibera del Commissario Prefettizio n° 14 del 19.12.2018;

Visto 

- il D.Lgs. n.50/2016 e Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n.207/2010; 
- la delibera di G.C. n. 198/2018;
- la determina dirigenziale n. 2482 del 04.09.2018 con la quale venivano affidati i lavori di completamento  

alla normativa antincendio del plesso scolastico media “F.Solimena” alla ditta “Parrella Antonio” per il 
prezzo di € 15.176,76 oltre IVA ed alla ditta “CO.GE.PAR. s.r.l.” per il prezzo di € 9.584,96 oltre IVA;

- la Delibera del Commissario Prefettizio n. 14 del 19.12.2018

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 confermare gli affidamenti per l’incarico per i lavori di completamento alla normativa antincendio del  
plesso scolastico media “F.Solimena” alla ditta “Parrella Antonio” per il prezzo di € 15.176,76 oltre IVA ed 



alla ditta “CO.GE.PAR. s.r.l.” per il prezzo di € 9.584,96 oltre IVA, precisando che la spesa complessiva di € 
30.209,30 è da imputare sul cap.2483/0

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Settore Lavori Pubblici

Dott. Gianluigi Marotta Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


