
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 212 del 16/04/2021 
 

 ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO:  Attuazione Intervento “Impianto di videosorveglianza Scuola Elementare e Materna 
Rione Parco”. Determinazioni affidamento lavori 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing Gaetano D'Agostino f.to Ing Gaetano D'Agostino 

 

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.

21/04/2021 f.to Lissa dott. Vincenzo 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 976 

 

DATA:  16/04/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 23/04/2021 AL 08/05/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE PATRIMONIO

PREMESSO
- che  l’Amministrazione  Comunale  pone  particolare  attenzione  alla  gestione  della 
Sicurezza Urbana ed in particolare a quella delle scuole,   ha  programmato la realizzazione 
di un impianto di videosorveglianza  presso la Scuola Elementare e Materna di Rione Parco 
con l’obiettivo di contrastare  fenomeni criminali, sia sotto l’aspetto della sostenibilità delle 
indagini post-reato, sia attraverso il  meccanismo della prevenzione sotto la forma della 
deterrenza finalizzato al mantenimento dello standard di sicurezza 
- che la programmazione prevede interventi di  vario tipo secondo un ordine di priorità 
determinato in base alle urgenze riscontrate dall’ufficio preposto;
- che per la Scuola Elementare e Materna di Rione Parco è stata prevista la realizzazione 
di  un  sistema  di  videosorveglianza  conforme  alla  funzioni  Istituzionali  demandate  ai 
Comuni,  in  particolare  dal  Decreto  Legge  23  febbraio  2009  n.  11  “Misure  urgenti  in 
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti 
persecutori” 

DATO ATTO
- dei continui e reiterati atti vandalici ai danni della Scuola in oggetto con il conseguente 
intervento delle forze dell’Ordine;

CONSIDERATO
- che i tecnici del Settore lavori Pubblici, hanno redatto lo studio di fattibilità tecnica ed 
economica  ai  sensi  del  D.  Lgs.  N.  50/2016  per  la  realizzazione  di  un  impianto  di 
videosorveglianza;
- che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  263  del  21/12/2020  veniva  approvato  il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 
50  del  18  aprile  2016  e  art.  17  del  D.P.R.  207/10,  che  prevede  un  investimento 
complessivo di Euro 30.000,00;
- che con il medesimo atto veniva stabilito che l’intervento trova copertura sul cap. 2499 
per Euro 30.000,00 e di nominare R.U.P. l’Ing. Gaetano D’Agostino;
- che con determina dirigenziale n. 3305 del 23/12/2020 veniva approvato  il  progetto 
connesso all’intervento “Impianto di videosorveglianza Scuola Elementare e Materna Rione 
Parco”,  dell’importo  complessivo  di  Euro  30.000,00  così  come  si  evince  dal  seguente 
quadro economico:



- che con il medesimo atto veniva tra l’altro stabilito di:
 di procedere all’affidamento dei lavori in questione mediante  procedura negoziata 

di  cui  all’art.  36 comma 2 lett.  a) del  D.lgs n.  50/2016 del  codice dei  contratti 
pubblici così come modificato dall’ art. 1 della legge n. 120/2020 utilizzando quale 
criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara, così come previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. N° 
50/2016 e s.m.i.;

 di approvare lo schema di lettera di invito  recante le norme per la partecipazione 
alla  gara che, ai  fini  della  pubblicità  degli  atti,  rimane depositato e consultabile 
presso  l’Ufficio  Gare  ed  Appalti  del  Settore,  precisando  che  la  procedura  sarà 
attivata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 40 tramite, comma 2, del D.lgs. n° 
50/2016,  tramite T.D.,   che,  al  pari  della  documentazione di  gara,  ai  fini  della 
pubblicità rimane depositato presso il Settore Lavori Pubblici;

- che  con  determina  dirigenziale  n.  3332  del  24/12/2021  veniva  modificato  il  crono 
programma  della  spesa  relativamente  alle  somme afferenti  all’anno  2020  non  ancora 
liquidate  e,  precisamente  differire  il  cronoprogramma della  spesa  dell’importo  di  Euro 
30.000,00 dall’anno 2020 all’anno 2021;

Dato  atto,  che  in  seguito  all’avviata  trattativa  su  MEPA  n.  1639160  è  stata  acquisita 
specifica offerta economica da parte della ditta  AR Impianti di Abbandonato Roberto  con 
sede in Mercogliano in Via Fontana S. Nicola, n. 111 -  P.I. 02542990649 che ha offerto il  
prezzo di Euro 18.804,00 oltre oneri della sicurezza pari ad Euro 726,98 per complessivi 
Euro 19.530,98 corrispondente ad un ribasso d’asta del 20,00%;

Ritenuto, sussistendone le condizioni previste dalla normativa e, nel ribadire l’urgenza e 
soprattutto l’economicità, di poter affidare all’impresa AR Impianti di Abbandonato Roberto 
la realizzazione dell’  Impianto di videosorveglianza Scuola Elementare e Materna Rione 
Parco per il  prezzo di €  19.530,98 al netto del ribasso del 20,00%  corrispondente a 
quello praticato, con la richiamata offerta pervenuta su MEPA, dalla ditta AR Impianti di 



Abbandonato Roberto  comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza pari ad € 726,98 
e oltre IVA , come dal seguente calcolo:  
Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza € 23.505,65
a sottrarre ribasso del 20,00% € 4.701,65
Totale € 18.804,00
Oneri per la sicurezza € 726,98
Prezzo di affidamento € 19.530,98

Pertanto risulta necessario rimodulare il quadro economico dei lavori in oggetto così come 
di seguito riportato:

Ravvisata  dal  RUP la  necessità  di  individuare  all’interno  dell’organico  comunale  alcune 
figure tecniche per le seguenti attività: Direzione Lavori e redazione certificato di regolare 
esecuzione e supporto al RUP;

CONSIDERATO
- che il  geom. Pellegrino Manzo e il  geom. Gianluca Iannaccone, dipendenti dell’Ente, 
hanno le competenze necessarie per poter assumere rispettivamente l’incarico di Direttore 
dei lavori e redazione certificato di regolare esecuzione e supporto al RUP;

VISTO
-  il CUP G35H20000190004

- il CIG Z0F2FF1F1C
- la delibera di G.C. 263/2020

- la determina dirigenziale n. 3305 del 23/12/2020
- la  documentazione  acquisita  e/o  certificazione  per  la  verifica  del  possesso  dei 

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 e di quelli di capacità 
tecnico-professionale ed economico finanziario;

Alla stregua dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento



DETERMINA
1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di dare atto dell’esito positivo delle verifiche dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 D.Lgs 50/2016, e di quelli di capacità tecnico-professionale ed economico 
finanziario, che erano stati autodichiarati in sede di gara dalla ditta AR Impianti di  
Abbandonato Roberto  Partita IVA 02542990649;

3. di  affidare  i  predetti  lavori,  nel  rispetto  sia  quanto  previsto  dal  nuovo  corpo 
normativo introdotto con il nuovo D.lgs. n° 50/2016 all’ art.32 comma 14 e ai sensi 
dell’  art.  1 comma 2 lett.  A),  del  Decreto Legge n. 76 del  16/07/2020, tramite 
piattaforma MEPA giusta T.D. n. 1639160 alla ditta AR Impianti  di Abbandonato 
Roberto  la realizzazione dell’  Impianto di videosorveglianza Scuola Elementare e 
Materna Rione Parco per il prezzo di €  19.530,98 al netto del ribasso del 20,00% 
corrispondente a quello  praticato,  con la richiamata offerta pervenuta su MEPA, 
dalla ditta AR Impianti di Abbandonato Roberto  comprensivo del costo degli oneri 
per la sicurezza pari ad € 726,98 e oltre IVA;

4. di approvare, conseguentemente, il nuovo quadro tecnico economico così come di 
seguito riportato:

5. di nominare Direttore dei Lavori il geom. Pellegrino Manzo e supporto al R.U.P. Geom. 
Gianluca Iannaccone;
6. di prendere atto che i compensi complessivi per i predetti tecnici trovano copertura nel 
vigente QTE approvato alla voce spese tecniche B2 e sono da imputarsi al cap. 2499;
7. di notificare il presente atto ai dipendenti nominati;
8. di dare atto che la somma è interamente imputata al Cap. 2499.

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Settore Patrimonio
Dott. Vincenzo Lissa Ing. Gaetano D’Agostino
Decreto sindacale n.20549/2021




