
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 65 del 31/03/2021 
 

 ANNO DUEMILAVENTUNO 

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 . Determinazione in merito affidamento forniture tende. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Geom. Pellegrino Manzo f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

 

DATA DI EMANAZIONE __________________

 

q      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

q      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.

13/04/2021 f.to Lissa dott. Vincenzo 

 

 



PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 794 

 

DATA:  31/03/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 14/04/2021 AL 29/04/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

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  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,  tra  cui  rientra  l’intervento 
“Valorizzazione e restauro del Palazzotto - ex Casino Spinola con corte/giardino per 
eventi culturali” per l’importo di Euro 800.000,00;

Dato atto 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 proget-
to 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 gruppo di lavoro inter-
no;

• 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; 

• con determina dirigenziale n. 1691 del 03/06/2019 e successiva determina dirigenziale n° 1859 
del 18/06/2019, al fine di procedere all’attuazione dell'intervento di “Valorizzazione e restauro del 
Palazzotto - ex Casino Spinola con corte/giardino per eventi culturali”, il gruppo di lavoro interno è 
stato integrato anche con professionisti esterni per la redazione di prestazioni specialistiche;

• che tra la Regione Campania e l’Amministrazione Comunale è stato anche sottoscritto in data 
05/08/2019  l’Accordo  di  Programma  PICS  che  contempla  l’attuazione  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

•  che  con  Delibera  di  G.  C.  n.  34  del  03/09/2019  veniva  approvato  il  progetto  definitivo 
dell’intervento 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” dell’importo di € 800.000,00 di cui Euro 588.487,98 per 
lavori ed Euro 211.512,02 per somme a disposizione; 

Dato atto, altresì,
• che, nel rispetto degli atti convenzionali sottoscritti, i tecnici incaricati redigevano, con la 

collaborazione  dei  tecnici  interni,  e  trasmettevano  il  progetto  esecutivo  costituito  dagli 
elaborati tecnico-amministrativi agli atti del Settore;

• che l’ing. Diego Mauriello procedeva alle attività di verifica della progettazione conclusesi con 
l’atto di validazione redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;

• che con determina dirigenziale n. 442 del 18/02/2020 si approvava il progetto esecutivo connes-
so all'Intervento “Valorizzazione e restauro del Palazzotto - ex Casino Spinola con corte/giardino 
per eventi culturali”,  dell’importo complessivo dei lavori pari ad Euro 590.454,61 oltre IVA e som-
me a disposizione, CUP G33G18000220006, costituito dagli elaborati tecnici, tutti agli atti dell’uffi-
cio e parte integrante del presente provvedimento, descritti specificamente e dettagliatamente nel-
la parte narrativa e redatti dai tecnici incaricati,nonché veniva indetta procedura di gara ai sensi 
dell’art. 36 comma comma 2 lett. C bis) del D.lgs n. 50/2016;

• che con determina dirigenziale n. 1129 del 12/05/2020 alla luce dell’emergenza sanitaria COVI-
D19 e del nuovo Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 
nei cantieri edili del 19/03/2020 e dell'allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020, nonché le linee guida 
contenute nell'ordinanza n. 29 del 25/04/2020 della Regione Campania veniva approvato il nuovo 
quadro tecnico economico con l’aggiornamento dei costi per la sicurezza così come di seguito ri-
portato:





• che l’Amministrazione in considerazione del contratto di project in essere, si riservava la 
possibilità di stralciare le lavorazioni di cui alla OS30 per l’importo a base di Euro 71.668,65 
(inferiore al quinto d'obbligo) nel rispetto di quanto previsto all’art. 106, comma 12 del D.lgs. 
50/2016,  senza che ciò possa comportare richieste di oneri aggiuntivi da parte della ditta 
aggiudicataria; 

• che  l’Amministrazione  Comunale  con  nota  pec  prot.  n.  33254/2020  del  15/06/2020 
richiedeva disponibilità  all’ATI  Engi  Servizi  S.p.a.  (capogruppo)  – Venezia  Impianti  s.r.l. 
(mandante) la disponibilità ad eseguire i lavori di cui alla categoria OS30 agli stessi prezzi 
unitari  offerti  in  sede di  gara dalla  ditta Consorzio Stabile  Campania  anche in virtù  del 
contratto rep. 5600 sottoscritto in data 31/05/2018;

• che con nota del  19/06/2020 la ditta  Engi  Servizi  S.p.a.  in  qualità  di  capogruppo della 
costituita  ATI  Engi  Servizi  S.p.a.  (capogruppo)  –  Venezia  Impianti  s.r.l.  (mandante) 
comunicava  la  volontà  di  esercitare  il  diritto  di  prelazione  rendendosi  disponibile  ad 
eseguire i lavori di che trattasi di cui alla categoria OS30 agli stessi prezzi unitari offerti in 
sede di gara

• che con determina dirigenziale n. 1644 del 13/07/2020 , in seguito all’espletamento delle proce-
dure di gara e al diritto di prelazione esercitato all’ATI Engi Servizi S.p.a. (capogruppo) – Venezia 
Impianti s.r.l. (mandante) veniva disposta la proposta di aggiudicazione dei lavori di Intervento “Va-
lorizzazione e restauro del Palazzotto - ex Casino Spinola con corte/giardino per eventi culturali” 
G33G18000220006 in favore della ditta Consorzio Stabile Campania con sede legale in Via Luigi 
Bruno, 23  – Contrada (AV) Partita IVA 02589300645 per un importo netto complessivo pari a € 
389.071,32 di cui oneri per la sicurezza pari a € 104.817,34 oltre IVA al 10% corrispondente al ri-
basso del 32,204%; 
• che il quadro economico, a seguito dell’aggiudicazione, veniva modificato così come si seguito 
si riporta: 



• che con determina dirigenziale n. 2762 del 17/11/2020 venivano aggiudicati definitivamente 
i lavori afferenti alla categoria S30  dell’Intervento “Valorizzazione e restauro del Palazzotto 
- ex Casino Spinola con corte/giardino per eventi culturali”  - all’ATI Engie Servizi S.p.a. 
(capogruppo) – Venezia Impianti s.r.l. (mandante) con sede in Roma in Via Giorgio Ribotta, 
n. 31-  P.I. 07149930583 per il prezzo di Euro 48.838,43 di cui Euro 776,15 per oneri della 
sicurezza alla luce della prelazione esercitata dall’ATI Engie Servizi S.p.a. (capogruppo) – 
Venezia Impianti s.r.l. (mandante) giusta T.D. n. 1463555;



Considerato

• che l’intervento di “Valorizzazione e restauro del Palazzotto - ex Casino Spinola con corte/giardi-
no per eventi culturali” prevede la fornitura in opera di specifici tendaggi per migliorare le condizioni 
di fruibilità degli ambienti;
• che,al fine di dare attuazione alle forniture previste nelle somme a disposizione del quadro tecni-
co economico, in considerazione dell’importo economico da porre a base di gara, si è ritenuto di 
poter avviare la procedura di affidamento prevista all’art. 36 comma 2 lett. A) del codice dei con-
tratti così come modificato dall’ art. 1 della legge n. 120/2020, ovvero di poter avviare una procedu-
ra mediante affidamento diretto attraverso il portale MEPA;
• che con determina dirigenziale n. 3011 del 04/12/2020 si stabiliva quanto segue:

 di approvare la documentazione tecnica unitamente alla  documentazione di gara agli atti 
degli uffici relativo alla fornitura in opera dell’importo complessivo di Euro 21.000,00 oltre IVA 
(22%), comprensivi degli oneri per la sicurezza;
 di indire, per le motivazione riportate in narrativa, la procedura di affidamento diretto di cui 
all’art. 36 comma 2 lett. a) del codice dei contratti pubblici così come modificato dall’ art. 1 del-
la legge n. 120/2020 , dando mandato al RUP di porre in essere quanto previsto dalla legge 
per l’affidamento della fornitura in opera per il tramite del portale MEPA;
 di dare atto che il l’importo complessivo del predetto affidamento rientra alla voce b. 13 del 
quadro tecnico economico già approvato e trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio di 
spesa 2554/0

• che, conseguentemente, stante la necessità di dare avvio alla fornitura di specifici tendaggi per 
migliorare le condizioni di fruibilità degli ambienti , si è ritenuto di avviare la procedura mediante af-
fidamento diretto ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. A) del codice dei contratti così come modifica-
to dall’ art. 1 della legge n. 120/2020 trattandosi di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00, il 
tutto  tramite consultazione del MEPA (Trattativa Diretta n. 1636607);

Dato atto 

- che in seguito all’avviata trattativa diretta su MEPA n. 1636607 è stata acquisita specifica 
offerta economica da parte della ditta  HOME WORK S.r.l.  con sede in Avellino in Via 
Tufarole, n. 1-  P.I. 0279170640 per il prezzo di Euro 18.800,00 di cui Euro 630,00 per 
oneri della sicurezza;

Rilevato

- che, come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016,l‘aggiudicazione definitiva 
diviene efficace a seguito della positiva verifica dei requisiti generali, previsti dall’art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare delle verifiche di cui alla legge 190/2012; 

Ritenuto

- di dover procedere all’aggiudicazione definitiva Intervento “Valorizzazione e restauro del 
Palazzotto  -  ex  Casino  Spinola  con  corte/giardino  per  eventi  culturali”  –  affidamento 
forniture tende alla ditta  HOME WORK S.r.l. con sede in Avellino in Via Tufarole, n. 1- 
P.I.  0279170640  per  il  prezzo  di  Euro  18.800,00  di  cui  Euro  630,00  per  oneri  della 
sicurezza; 

VISTO



- il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267;

- l’art. 107, 3° comma lettera d), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii.;
- il CUP G33G18000220006; 
- il CIG ZD42F96380
- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di 

gara agli atti dell’ufficio;   

Alla stregua dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2.  di  aggiudicare  definitivamente  l’affidamento  della  forniture  tende  inerente  l’  Intervento 
“Valorizzazione  e  restauro  del  Palazzotto  -  ex  Casino  Spinola  con corte/giardino per  eventi 
culturali”  –-  alla  ditta   HOME WORK S.r.l.  con sede in  Avellino  in  Via  Tufarole,  n.  1-   P.I.  
0279170640 per il prezzo di Euro 18.800,00 di cui Euro 630,00 per oneri della sicurezza;

3. di  dare  atto  che  si  provvederà  a  stipulare  il  relativo  contratto  di  appalto  in  forma  pubblica 
amministrativa, con la ditta HOME WORK S.r.l. con sede legale in Avellino in Via Tufarole, n. 1- 
P.I. 0279170640 per il prezzo di Euro 18.800,00 di cui Euro 630,00 per oneri della sicurezza 
oltre IVA al 22,00%; 

4. di dare atto che il l’importo complessivo del predetto affidamento pari ad Euro 22.936,00 com-
prensivo di IVA rientra alla voce b. 13 del quadro tecnico economico già approvato e trova copertu-
ra finanziaria sul capitolo di bilancio di spesa 2554/0 imp_______.

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Settore Lavori Pubblici

Dott. Gianluigi Marotta Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


