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Comune di Avellino
Settore Patrimonio
N. 407 del 07/07/2021
ANNO DUEMILAVENTUNO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Incarico professionale servizi di ingegneria ed architettura Centro Sociale Samantha
Della Porta. CIG: ZOD300E582. Determinazioni.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Arturo Ranucci

f.to Ing Gaetano D'Agostino

DATA DI EMANAZIONE __________________

q

q

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.

13/07/2021

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________
N. 1.735

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 07/07/2021

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 15/07/2021 AL 30/07/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

ILDIRIGENTE
Premesso
-

che con determinazione dirigenziale n. 3462/2020 è stato stabilito di procedere
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici del servizio
finalizzato all’esecuzione delle seguenti prestazioni professionali:




redazione di un dettagliato rilievo metrico architettonico/strutturale/impiantistico del Centro
Sociale Samantha Della Porta e delle aree esterne mediante idonea attrezzatura laser;
restituzione degli elaborati in formato editabile (dwg e revit 3d),

in favore dell’Arch. Fulvio Lombardese, iscritto all'Albo Professionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti, Conservatori di Avellino con il n. 1244, con studio ad Avellino, alla Via A. Di Pietro n 15 – C.F.
LMBFLV79L20A509J, P.I. 02607300643, per l’importo di € 3.172,00 comprensivo di IVA e contributi
previdenziali, fermo restando quanto stabilito dall’art. 32, comma 7 del d.lgs 50/2016 in merito
all’efficacia del medesimo affidamento.

Dato atto
-

che si è proceduto ad effettuare in capo all’affidatario le verifiche circa il possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, i cui esiti positivi di seguito si riportano:






D.U.R.C. n. prot. INPS_24365372/2021, da cui risulta il seguente esito: “Non effettuabile”;
certificazione emessa dall’Agenzia dell’Entrate – Direzione Provinciale di Avellino –
Ufficio Territoriale di Avellino, da cui si evince che “…questo Ufficio fa presente che a
cari-co di tale soggetto non risultano violazioni definitivamente accertate…”;
certificato del Casellario Giudiziale in cui è scritto che per il nominativo richiesto dal
Comune di Avellino “si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta
NULLA”;
certificazione di regolarità contributiva pervenuta dall’Inarcassa in cui è riportato il seguente
esito: “risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa
Associazione, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate”.

Ritenuto di dover procedere alla presa d’atto dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, essendo
pervenute tutte le verifiche in merito al possesso dei prescritti requisiti.

Visti
- il d.lgs 50/2016;
- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il C.I.G.: ZOD300E582;
- gli esiti positivi delle verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- lo schema di convenzione agli atti dell’ufficio,

DETERMINA

1) di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di prendere atto dell’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del d.lgs 50/2016,
dell’aggiudicazione in favore dell’Arch. Fulvio Lombardese, iscritto all'Albo Professionale degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti, Conservatori di Avellino con il n. 1244, con studio ad Avellino, alla
Via A. Di Pietro n 15 –C.F. LMBFLV79L20A509J, P.I. 02607300643, per l’importo di € 3.172,00
comprensivo di IVA e contributi previdenziali, relativa all’affidamento del servizio finalizzato
all’esecuzione delle seguenti prestazioni professionali:
 redazione di un dettagliato rilievo metrico architettonico/strutturale/impiantistico del Centro
Sociale Samantha Della Porta e delle aree esterne mediante idonea attrezzatura laser;
 restituzione degli elaborati in formato editabile (dwg e revit 3d),
come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 3462/2020;
3) di approvare lo schema di convenzione, agli atti dell’ufficio e non materialmente allegato alla
presente, da sottoscriversi con il professionista incaricato;
4) di dare atto che l’importo complessivo relativo all’affidamento di cui trattasi, pari ad € 3.172,00 è
imputato sul cap. 124/9 c.b. imp. ______, giusta determinazione dirigenziale n. 3462/2020.

Il Dirigente del Settore Finanze
Dott. Vincenzo Lissa

Il Dirigente del Settore Patrimonio
Ing. Gaetano D’Agostino

