
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 435 del 06/06/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: POR FESR 2014-2020 - ASSE X - Programma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.) 
Intervento “Valorizzazione e restauro del Palazzotto - ex Casino Spinola con corte/giardino per 
eventi culturali” – CUP: G33G18000220006. Determinazioni in merito attuazione intervento. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Geom. Pellegrino Manzo 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.

25/06/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 1.859 
 

DATA:  18/06/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 26/06/2019 AL 11/07/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

• con Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 41 del 29/01/2018 è stato approvato il 
quadro  di  ripartizione  della  dotazione  finanziaria  dell’Asse  X  Sviluppo  urbano 
sostenibile del PO FESR Campania 2014-2020 che prevede, per la città di Avellino, 
l’assegnazione di € 17.930.688,74 per l’attuazione del PICS;

• con  Delibera  di  C.C.  n.  61  del  09/05/2018  è  stato  approvato  il  "Documento  di 
orientamento strategico D.O.S. Autorità Urbana di Avellino - Asse X Sviluppo Urbano 
Sostenibile - PO FESR 2014-2020 - Programma Integrato Città Sostenibile P.I.C.S.";

• con Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 01/06/2018  “POR FESR 2014-2020 - ASSE 
X  -  Programma  Integrato  Città  Sostenibile  (P.I.C.S.)  –  Definizione  Settori  di 
competenza  degli  Interventi  prioritari  punto  2.7  del  D.O.S.”  si  è  determinato  di 
assegnare  gli  interventi  prioritari  ai  settori  di  riferimento  dando  mandato  a  ciascun 
settore,  per  la  rispettiva  competenza,  di  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  necessarie 
all’attuazione degli stessi;

• con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  266  del  05/11/2018  è  stato  approvato  l'elenco 
rimodulato  degli  interventi  prioritari  della  proposta  “Programma  Integrato  Città 
sostenibile (P.I.C.S.)“;

• con decreto della Regione Campania n. 232 del 20/12/2018 è stato liquidato l'importo di 
€  1.793.068,87  a  titolo  di  anticipazione  del  10% per  la  copertura  dei  costi  relativi 
all'avvio della progettazione degli interventi del P.I.C.S. Città di Avellino

• con  nota prot. PG/2019/0193191 del 26/03/2019 l' Autorità di Gestione del PO FESR 
2014-2020 Regione Campania,  all'esito del confronto tenutosi nell'ambito del  Tavolo 
Città  2014-2020  del  06/02/2019,  ha  comunicato  la  rimodulazione  della  dotazione 
finanziaria dell'Asse X;

• in esito alla predetta nota con deliberazione consiliare di Commissario straordinario n. 75 
del 15/05/2019 è stato riapprovato il D.O.S. versione Maggio 2019; 

• con deliberazione  giuntale  di  Commissario  straordinario  n.  79 del  16/05/2019 è stato 
approvato il P.I.C.S. Città di Avellino rimodulato.

 Considerato che:

 • con Determina Dirigenziale n. 1992 del 05/07/2018 è stato individuato il geom. Pellegrino Manzo 
responsabile  unico  del  procedimento  (RUP)  per  l'  intervento  di  “Valorizzazione  e  restauro  del 
Palazzotto - ex Casino Spinola con corte/giardino per eventi culturali” dell'importo complessivo del 
finanziamento  di  €  800.000,00,  di  competenza  del  Settore  LL.PP,  al  fine  di  procedere 
all’elaborazione di tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari all’attuazione dello stesso;

• con determina Dirigenziale n. 2619 del 17/09/2018, al fine di procedere alla redazione del progetto 
di fattibilità tecnico ed economico dell'intervento di “Valorizzazione e restauro del Palazzotto - ex 
Casino Spinola con corte/giardino per eventi culturali”, è stato individuato il seguente gruppo di 



lavoro interno: Supporto al Rup: ing. Diego Mauriello geom. Antonio De Cristofaro dott.ssa Marisa 
Melillo; 
Gruppo  di  progettazione:  arch.  Antonietta  Freda  ing.  Gaetano  D’Agostino  geom.  Gianluca 
Iannaccone;

• l’intervento “Valorizzazione e restauro del Palazzotto - ex Casino Spinola con corte/giardino per 
eventi culturali” sarà realizzato con fondi a valere sulle risorse assegnate alla Città di Avellino per 
l’attuazione del Programma Integrato Città Sostenibile (PICS) - PO FESR 2014-2020 Asse X con 
delibera di Giunta Regionale della Campania n. 41 del 29/01/2018; 

• con Delibera di Giunta Comunale n. 311 del 23/11/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnico  – economico,  redatto  ai  sensi  dell’art.  23 del  D.lgs n.50/2016 e ss.mm dell’  intervento 
“Valorizzazione  e  restauro  del  Palazzotto  -  ex  Casino  Spinola  con  corte/giardino  per  eventi 
culturali” CUP G33G18000220006 dell’importo di Euro 800.000,00 redatto dai tecnici incaricati; 

• in data 29/05/2019 si è tenuta presso la Regione  Campania la cabina di regia che ha approvato il  
Programma  Integrato  Città  Sostenibile  (PICS)  -  PO  FESR  2014-2020  Asse  X   nel  quale  è 
ricompreso  l’intervento  “Valorizzazione  e  restauro  del  Palazzotto  -  ex  Casino  Spinola  con 
corte/giardino per eventi culturali”; 

•  con  determina  dirigenziale  n.  1691  del  03/06/2019,  al  fine  di  procedere  all’attuazione 
dell'intervento di “Valorizzazione e restauro del Palazzotto - ex Casino Spinola con corte/giardino 
per  eventi  culturali”,  è stato individuato un gruppo di  lavoro interno integrato  da professionisti 
esterni per la redazione di prestazioni specialistiche così come di seguito riportato:

Progettazione e Ufficio Direzione Lavori esclusa sicurezza:

Arch. Antonietta Freda;

Ing. Gaetano D’Agostino;

Co-Progettazione Definitiva ed Esecutivi e Direzione Operativa: professionista esterna che integri il 
gruppo di progettazione e che possa garantire l’esecuzione di una progettazione BIM da aggiornarsi 
anche in fase di esecuzione per un importo di Euro 16.365,90 + Euro 5.195,44  oltre oneri di legge ; 

Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione da individuarsi esternamente 
per un importo di Euro 18.184,28 oltre oneri di legge;

Collaborazione Tecnico-Amministrativa in fase di progettazione ed in fase di esecuzione:

geom. Roberto Pascucci, geom. Alfonso De Crisforaro e sig.ra Genovese Gabriella

Dato atto



− che, nel rispetto di quanto complessivamente previsto dal D.lgs. n° 50/2016, relativamente 
all’incarico  di  Co-Progettazione  Definitiva  ed  Esecutivi  e  Direzione  Operativa  è  stata 
avviata una procedura negoziata, tra i professionisti presenti sia nella short list del Comune 
di Avellino e sia abilitati presso la piattaforma MePA, il tecnico che possa meglio integrare 
con il gruppo interno e garantire le attività da affidare anche attraverso una progettazione 
BIM; in particolare,  nell’evidenziare che l’importo da affidare è ampiamente inferiore ai 
40.000,00, nel rispetto di quanto previsto dall’art, 36 comma 2, lett.a) è stato individuato 
l’arch. G. Preziosi, tramite consultazione del MEPA giusta Trattativa Diretta n. 939808 il 
cui CIG attribuito è Z6828E9D51;

− che,  sempre  nel  rispetto  di  quanto  complessivamente  previsto  dal  D.lgs.  n°  50/2016, 
relativamente all’incarico di Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, nell’evidenziare la delicatezza di detto incarico e le rilevanza dello stesso alla 
luce del D.lgs. n° 81/2008 anche nei confronti dei controllori, si è ritenuto di individuare un 
professionista affidabile presente sia nella short list del Comune di Avellino e sia abilitato 
presso la piattaforma MePA, il tecnico che possa meglio garantire le attività previste dal 
D.lgs.  n°  81/2008;  in  particolare,  nell’evidenziare  che l’importo  affidato e  da affidare è 
ampiamente  inferiore  ai  40.000,00,  è  stato  selezionato  nel  rispetto  di  quanto  previsto 
dall’art, 36 comma 2, lett.a) l’Ing. M. Iannaccone tramite consultazione del MEPA giusta 
Trattativa Diretta n. 939740 il cui CIG attribuito è Z8D28E9D7C; 

− che per l’incarico da affidare all’arch. G. Preziosi è previsto un importo della prestazione 
professionale, commisurata alle attività da svolgere ed alla tempistica di attuazione, pari ad 
Euro 20.500,00 oltre Cassa al 4% pari ad Euro 820,00 ed IVA al 22% pari ad Euro 4.690,40 
per complessivi Euro 26.010,40;

− che per l’incarico da affidare all’ ing. M. Iannaccone è previsto un importo della prestazione 
professionale, commisurata alle attività da svolgere ed alla tempistica di attuazione, pari ad 
Euro 17.000,00 oltre Cassa al 4% pari ad Euro 680,00 per complessivi Euro 17.680,00;

CONSIDERATO
- che i Professionisti incaricati hanno dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24, comma 
5, in relazione all’art. 80, comma 4, del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, l’assolvimento degli 
obblighi  di  versamento  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  nonché  dichiarato  la  propria 
compatibilità  all’assunzione  dell’incarico  impegnandosi  ad  indicare  il  proprio  conto  corrente 
dedicato  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 7,  della  Legge n.  136/2010 in merito  alla  tracciabilità  dei 
pagamenti;

Dato atto

- che la somma complessiva pari a Euro 20.500,00 oltre Cassa al 4% pari ad Euro 820,00 ed IVA 
al  22% pari  ad  Euro  4.690,40  per  complessivi  Euro  26.010,40  (co-  progettazione  definitiva  – 
esecutiva e direzione operativa) e la somma complessiva pari ad Euro 17.000,00 oltre Cassa al 4% 
pari ad Euro 680,00 per complessivi Euro 17.680,00 (c.s.e. e c.s.p.) è già imputata al cap. 2554/0 
voce b7) del q.t.e. approvato con delibera di Giunta Comunale n.311 del 23/11/2018; 

Visti:

− il Codice Unico di Progetto: G33G18000220006;

− il D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

− il d.P.R. n°207/2010 e ss.mm. e ii.; 



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento 

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di incaricare  ai sensi dell’art. 32 comma 2 lett.a) del D.lgs n. 50/2016, l’arch. G. Preziosi tramite 
consultazione de MEPA per lo svolgimento dell’attività di co-progettazione Definitiva ed Esecutivi 
e Direzione Operativa giusta Trattativa Diretta n. 939808 per l’importo di Euro 20.500,00 oltre 
Cassa al  4% pari  ad Euro 820,00 ed IVA al  22% pari  ad Euro 4.690,40 per complessivi  Euro 
26.010,40;

3. di incaricare  ai sensi dell’art. 32 comma 2 lett.a) del D.lgs n. 50/2016, l’Ing. M. Iannaccone 
tramite consultazione de MEPA per lo svolgimento dell’attività di C.S.E. e C.S.P. giusta Trattativa 
Diretta  n.  939740 per  l’importo  di Euro 17.000,00 oltre  Cassa al  4% pari  ad Euro 680,00 per 
complessivi Euro 17.680,00;
4. di stabilire che, al pagamento delle somme, si provvederà ad effettuazione delle prestazioni con 
mandati emessi dalla Ragioneria previa liquidazione della spesa utilizzando i  conti correnti dedicati 
dichiarati  dal  tecnico  incaricato  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari;

5. di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  omnicomprensiva  pari  ad  Euro  43.690,40, 
comprensiva  di  ogni  oneri  di  legge,  è  già  imputata  al  cap.  2554/0  voce  b7)  del  q.t.e. 
approvato con delibera di Giunta Comunale n.311 del 23/11/2018.  

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
Dott. Gianluigi Marotta Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


