
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 323 del 04/06/2021 
 

 ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria di tipo edile ed 
affine per la sicurezza e l’integrità degli edifici comunali. CIG: 8561373C7D”. Affidamento incarico 
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Per. Antonio Iandolo 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.

15/06/2021 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

 



PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 1.405 

 

DATA:  04/06/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 17/06/2021 AL 02/07/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE PATRIMONIO DELL’ENTE

Premesso:

• che, con Determina Dirigenziale n. 3209 del 16/12/2020 si è proceduto ad approvare  il Ca-
pitolato Speciale d’Appalto  e la lettera d’invito che prevedono per “ I lavori di manutenzio-
ne ordinaria di tipo edile ed affine per la sicurezza e l’integrità degli edifici comunali” un 
importo a base di gara pari ad € 168.530,72 nonché ad approvare il Quadro Tecnico Econo-
mico come di seguito indicato: 

LAVORI 
Lavori soggetti a  ribasso 160.183,48 €      
Oneri per la sicurezza 8.347,24 €           
Totale lavori 168.530,72 €      

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori - 22% 37.076,76 €         
Spese Tecniche art. 92  D.Lgs 163/206 - 2% 3.370,61 €           
Imprevisti - 5% 8.426,54 €           
IVA su imprevisit e spese tecniche -22% 2.595,37 €           
Totale somme a disposizione 51.469,28 €         
Totale complessivo 220.000,00 €      

Importi

• che, con la medesima determinazione si dava atto di procedere all’affidamento dei lavori di 
che trattasi mediante una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.b) del D.Lgs 
n. 50/2016 attraverso la piattaforma MEPA al fine della definizione di un accordo quadro 
con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54 del menzionato decreto legislativo;  

• che con Determina Dirigenziale n.3401 del 30/12/2020 si è proceduto all’aggiudicazione 
provvisoria, ai sensi dell’art.32 comma 5^ del D. Lgs. 50/2016, dell’intervento di   “Accordo 
Quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria di tipo edile ed affine per la si-
curezza e l’integrità degli edifici comunali”, a favore della ditta Euro Gardenia srl, P.IVA 
02197640648, con sede legale in Chiusano San Domenico alla contrada Triggio n. 26, con il 
ribasso 31,219%;

• che con successiva Determina Dirigenziale n. 673 del 15.03.2021, a seguito dell’esito positi-
vo 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 si è proceduto all’efficacia 
dell’aggiudicazione in favore della predetta ditta per l’importo di €118.523,04 comprensivo 
degli oneri della sicurezza par ad €8.347,24 oltre IVA fermo restando che l’impresa è vinco-
lata all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria fino alla concorrenza dell’importo 
disponibile par ad € 168.530,72 oltre IVA;

• che la spesa complessiva di € 220.000,00 di cui al quadro economico sopra riportato, è stata 
impegnata al cap. 739.04 – Manutenzione Alloggi

Dato atto

• che con determina dirigenziale n. 1198 del 12/05/2021 si stabiliva tra l’altro quanto segue
 di dare atto di dover procedere all’individuazione diretta del Professionista esterno 

all’Ente per il Coordinamento della sicurezza per lo svolgimento delle attività di cui 



al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per gli interventi in oggetto mediante avvio di Trattativa 
Diretta sul MePa;

 di dare atto che per il predetto incarico professionale l’importo della relativa presta-
zione, valutato ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei 
corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria (in base all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei 
contratti pubblici e Legge 11 settembre 2020, n. 120- Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali - c.d. Decreto Semplificazioni), risulta pari a 
€ 10.274,11 comprensivo di spese come da norma, IVA ,Cassa ed oneri;

 di approvare lo schema di lettera di invito recante le norme per la procedura negozia-
ta che, ai fine della pubblicità degli atti, rimane depositato e consultabile presso il 
Settore Patrimonio;

 di procedere, con successivo atto, all’affidamento del predetto incarico ai sensi del-
l’art. 31 comma 8 del D.lgs n. 50/2016 relativi agli incarichi professionali di importo 
inferiore alla soglia di € 75.000,00 così come modificato dalla Legge 11 settembre 
2020, n. 120- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali 
-c.d. Decreto Semplificazioni;

 di rimodulare il QTE secondo quanto di seguito riportato:

Considerato

• che,  a 
tal 
fine, 
stante 
la 

necessità di avviare le suddette attività è stato individuato dall’elenco del Mercato Elettronico l’Ing. 
Carmine Vecchiarelli con sede in Via Ramiro Marcone, 3 – Mercogliano (AV) tramite consultazione 
del MEPA giusta Trattativa Diretta n. 1115340 del 21/05/2021; 

• che l’individuato Professionista ha riscontrato la predetta trattativa diretta mediante Identificativo  
Univoco Offerta n. 1115340 del 27/05/2021 per il complessivo importo offerto pari a € 6.384,57,  
escluso di IVA e oneri contributivi e previdenziali previsti per legge, se dovuti, offrendo il ribasso  
del 18%.

Preso atto

• che è stato stipulato il contratto relativo alla Trattativa Diretta n. 1115340 su Piattaforma MePa per  
l’affidamento del servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’ art. 36  
comma 2, lett.a) Codice dei Contratti pubblici, a favore dell’ing. Carmine Vecchiarelli con sede in 
Via Ramiro Marcone, 3 – Mercogliano (AV) Codice Fiscale VCCCMN67C08A509A per un importo 
pari ad € 6.384,57 oltre IVA e oneri contributivi e previdenziali previsti per legge, se dovuti;

• che l’acquisizione del servizio professionale de quo trova copertura sul capitolo di bilancio 739.04 
sul quale verrà assunto il relativo impegno;

LAVORI 
Lavori soggetti a  ribasso - Concorrenza 
Accordo Quadro 160.183,48 €      
Oneri per la sicurezza 8.347,24 €           
Totale lavori 168.530,72 €      

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori - 10% 16.853,07 €         
Spese Tecniche  art.92 D.Lgs 163/2006 - 2% 3.370,61 €           
Spese Tecniche Coordinatore Sicurezza  
comprensive di IVA ed oneri 10.274,11 €         
Lavori completamento compreso IVA 20.971,49 €         
Totale somme a disposizione 51.469,28 €         
Totale complessivo 220.000,00 €      

Importi



Ritenuto che occorre procedere alla presa d’atto della Trattativa Diretta de quo precisando che l’efficacia 
della procedura resta subordinata alla verifica dei requisiti;

Visto:

• il CIG generato per il predetto affidamento: 856137C7D 
• il il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il d.P.R.  n°207/2010 e ss.mm. e ii.;
• lo smart CIG ZA431AE56E per l’affidamento dell’incarico ad affidarsi per il C.S.E.;
• la complessiva documentazione relativa alla Trattativa Diretta n. 1115340 su Piattaforma MePa;
• la determina dirigenziale n. 1198 del 12/05/2021

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di  prendere  atto  della  stipula  della  Trattativa  Diretta  n.  1115340  relativa  all’  affidamento  di 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione -  CIG ZA431AE56E in favore dell’ing. Carmine 
Vecchiarelli  con  sede  in  Via  Ramiro  Marcone,  3  –  Mercogliano  (AV)  Codice  Fiscale 
VCCCMN67C08A509A  per  un  importo  pari  ad  €  6.384,57  oltre  Cassa  4%  ed  IVA  22%  per 
complessivi Euro 8.100,74;

3. di  imputare la  somma di  € 6.384,57 oltre  Cassa 4% ed IVA 22% per  complessivi  Euro 
8.100,74 relativa al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al cap. 739.04 alla 
voce Spese tecniche del Quadro Tecnico Economico.

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Settore Gestione del Patrimonio

Dott. Vincenzo Lissa Ing. Gaetano D’Agostino


