
 

Comune di Avellino 
 

Settore VIII - Ambiente 

N. 211 del 30/06/2021 
 

 ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO:  Intervento di disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto lungo le sponde del torrente 
Fenestrelle  in  sinistra  idraulica  a  valle  del  Ponte  della  Ferriera.  Determinazione  in  merito  alle 
lavorazioni propedeutiche e di ripristino dello stato dei luoghi a carico del Comune di Avellino. 

 

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.

06/07/2021 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 1.631 

/



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

DATA:  30/06/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

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

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO
• che è stato rinvenuto un ordigno bellico, risalente al bombardamento della II guerra mondiale, lungo la sponda in sinistra  

idraulica del torrente Fenestrelle, a circa 70/100 metri a valle del Ponte della Ferriera;

• che a seguito dei recenti incontri tecnici e valutativi svoltesi in Prefettura, alla presenza di tutti gli enti interessati (Genio 

Civile di Avellino, Genio Guastatori di Caserta, ASL, Forze dell’Ordine, etc,) si è stabilito che entro il prossimo mese di  

luglio sarà dato avvio alle operazioni di disinnesco del predetto ordigno bellico;

• che, per procedere alle operazioni di disinnesco,  occorre eseguire delle lavorazioni propedeutiche; 

• che, in dettaglio, Il Comune di Avellino provvederà a realizzare, salvo ulteriori indicazione in corso d’opera da parte del 

Genio Civile di Avellino e del Genio Guastatori di Caserta, tutte le preparatorie attività al fine di consentire le successive  

attività in alveo per il disinnesco dell’ordigno; in dettaglio, si prevede la realizzazione di una pista di avvicinamento posta  

parallelamente alla nuova viabilità del sottopasso (tratto in emersione) che, tramite la risagomatura del tratto terminale  

operata mediante riempimento di materiale di misto e riciclato, consente ai mezzi di raggiungere agevolmente la quota di  

lavoro in alveo. Onde consentire le attività del Genio guastatori in ambiente asciutto, il Comune di Avellino provvederà  

preliminarmente a deviare il flusso d’acqua del torrente lungo la sponda in destra idraulica fino a circa 15/20m a valle della  

posizione dell’ordigno.  La  deviazione  verrà  realizzata  mediante  barriere  naturali  in  terra  e  materiale  presente  in  sito, 

opportunamente compattato e consolidato onde limitare l’afflusso idraulico dei settori a valle oggetto di intervento;

CONSIDERATO

• che, a seguito dei recenti sopralluoghi congiunti tenutesi con i tecnici del Genio Civile della Provincia di Avellino e dei  

rappresentanti del Genio Militare ed Artificieri di Caserta, nonché degli incontri e tavoli tecnici tenutesi in Prefettura, è  

stata predisposta una perizia tecnica che ha previsto un complessivo importo lavori pari ad Euro 60.000,00;

• che,  stante  le  peculiarità  dell’intervento  da  effettuarsi  prevalentemente  in  alveo,  la  ditta  da  individuarsi  

dall’Amministrazione è opportuno che sia specializzata in simili interventi e che possibilmente sia a conoscenza dell’area 

di intervento;

DATO ATTO
• che trattasi di intervento di “protezione civile” e, pertanto, è applicabile quanto previsto dall’art. 163 del D.lgs. n° 50/2016;

• che, conseguentemente, risulta possibile e legittimo il ricorso alla procedura diretta di affidamento dei lavori;

• che la ditta ““EuroCostruzioni srl”, con sede in Via Provinciale Ferrovia Crociera San Martino Valle Caudina (AV), P.IVA 

02170020644,  pec:  eurocostruzioni_srl@legalmail.it,  Legale  Rappresentante  Sig.  Eugenio  Pancione,  è  in  possesso  dei 

requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, e capacità tecniche e professionali, stabiliti in  

ragione dell’oggetto e dell’importo dei lavori e tra l’altro la ditta essendo affidataria dei lavori di “Sistemazione idraulica e  

ambientale del torrente Fenestrelle nei tratti del Comune di Avellino” ha piena conoscenza dell’area di intervento;

• che la predetta ditta ““EuroCostruzioni  srl” si  è resa disponibile all’effettuazione  dei lavori  offrendo lo stesso ribasso 

applicato ai lavori, ovvero offrendo il ribasso del 28% (da applicarsi, per le lavorazioni in economia,  sulle spese generali  

ed utile d’impresa);
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• che è stato generato il CIG per la predetta individuazione di operatore economico: 8814541557;

RITENUTO

• di poter procedere all’approvazione della perizia tecnica che prevede un importo lavori pari ad Euro 60.000,00

• di poter affidare, sussistendone le condizioni previste dalla normativa, i lavori in oggetto ditta ““EuroCostruzioni srl”,  con 



sede  in  Via  Provinciale  Ferrovia  Crociera  San  Martino  Valle  Caudina  (AV),  P.IVA  02170020644,  pec: 

eurocostruzioni_srl@legalmail.it, Legale Rappresentante Sig. Eugenio Pancione fino alla concorrenza di Euro 41.887,65 

oltre IVA (22%) 

VISTO

• la  perizia  relativa  alle  lavorazioni  propedeutiche alla  bonifica  dell’ordigno  bellico per  l’importo  complessivo  di  Euro  

60.000,00 agli atti degli uffici;

• il D.lgs. n° 50/2016;

• CIG 8814541557

 

D E T E R M I N A

• di ritenere tutto quanto espresso in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• di approvare la perizia tecnica elativa alle lavorazioni propedeutiche alla bonifica dell’ordigno bellico;

• di affidare i relativi lavori in oggetto ditta ““EuroCostruzioni srl”,  con sede in Via Provinciale Ferrovia Crociera San 

Martino Valle  Caudina  (AV),  P.IVA 02170020644,  pec:  eurocostruzioni_srl@legalmail.it,  Legale  Rappresentante  Sig. 

Eugenio Pancione fino alla concorrenza di Euro 41.887,65 oltre IVA (22%) 

• di specificare che detto importo è da impegnarsi per Euro 41.887,65 oltre IVA (22%) sul cap 1216/1 

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE IL DIRIGENTE 

Dott. Gianluigi Marotta Ing. Gaetano D’Agostino
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