
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 498 del 21/10/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: POC CAMPANIA 2014/2020 - ANNUALITA' 2019 - LINEA CULTURA 2020 E PIANO 
STRATEGICO  CULTURA  E  BENI  CULTURALI  –  CUP:  G39E19000500006  -  Lavori  di 
riqualificazione al Teatro Carlo Gesualdo. Aggiudicazione 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Anna Freda f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      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.

28/10/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 2.516 
 

DATA:  22/10/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 29/10/2020 AL 13/11/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
CHE con D.G.R. n. 757 del 13/11/2018 la Regione Campania  ha approvato le direttive per la definizione del Piano 
Strategico Cultura e Beni Culturali - Programmazione 2019 “Poc Campania 2014-2020. Programma di Eventi per la 
Promozione e valorizzazione delle attività turistiche e culturali";

CHE nella  predetta  Delibera  si  definivano  azioni  diverse  per  l’attribuzione dei  contributi,  nello  specifico,  veniva 
concesso un contributo al Comune di Avellino al fine di realizzare il POC Teatro assegnando un finanziamento di € 
250.000,00;

CONSIDERATO:
CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 22/07/2019:

-  è stato approvato il progetto esecutivo a valere sul POC Campania 2014/2020- Annualità 2020- Misura 2.2 Attività di  
spettacolo Teatrale, denominato "Rafforzamento della proposta teatrale: Avellino Summer Fest 2019 - Theater", che 
per i lavori riqualificazione al Teatro Carlo Gesualdo prevede il seguente quadro economico:

- è stato dato mandato al dirigente ed al Rup di porre in essere gli atti consequenziali.

Che  in data 31/07/2019 è stata sottoscritta la convenzione che regola i rapporti tra il RLA e il Beneficiario per 
l’attuazione dell’operazione denominata “Avellino Summer Fest 2019 -Theatre” avente codice CUP 

G39E19000500006;  

Considerato che  necessita  procedere  nell'affidamento  dell'intervento,  atteso  che  entro  il  31/12/2020  occorre 
rendicontare le spese sotenute, pena la perdita del finanziamento;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che le stazioni appaltanti possono procedere  
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;



Considerato che per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi, si è resa disponibile, nell’immediato, la ditta Fusco 
Group s.r.l. , con sede legale in via due Principati n. 19- 83100 Avellino – P.I. 02966080646 

Visto che al fine dell’affidamento del suddetto intervento, è stata disposta apposita trattativa diretta con l’operatore  
economico Fusco Group s.r.l. attraverso la piattaforma del MEPA- n.1456935;

Considerato che il suddetto operatore economico, per i lavori di che trattasi, ha formulato un’offerta pari all’importo di  
€ 39.085,72 compreso oneri per la sicurezza, oltre le migliorie pari a mq. 250 di tinteggiatura interna delle pareti e dei  
soffititi con pittura traspirante ed  oltre IVA come per legge;

Dato atto

• che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  attribuito  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  è  il 
seguente : ZA62ED46A0

Ritenuto dover procedere in merito;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare, per quanto di competenza,  
la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti  di quanto dispone l'art.  147 bis del D.Lgs.  n.  
267/2000;

DETERMINA
I. la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

II. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. e integr., alla ditta Fusco Group  
s.r.l. , con sede legale in via due Principati n. 19- 83100 Avellino – P.I. 02966080646, i lavori di riqualificazione del  
Teatro Carlo Gesualdo, il tutto come da apposita trattativa negoziata svolta sul MEPA, per l'importo netto di 39.085,72 
compreso oneri per la sicurezza, oltre le migliorie pari a mq. 250 di tinteggiatura interna delle pareti e dei soffititi con  
pittura traspirante ed  oltre IVA come per legge;

III. di approvare il quadro economico come di seguito indicato:

Lavori di riqualificazione al Teatro Carlo Gesualdo

A.1- LAVORI al netto del ribasso d’asta e delle migliorie € 39.085,72

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A)  € 39.085,72 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto € 28.000,00

B.2) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 

giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti € 790,00

B.3) I.V.A. Su A e su B.1  10% € 6.708,57

B.4) Economie di gara €               415,71

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 35.914,28

TOTALE  (A+B)  € 75.000,00

III. di assumere, conseguenzialmente, impegno definitivo di spesa di complessivi € 39.085,72 a favore della ditta Fusco 
Group s.r.l. , con sede legale in via due Principati n. 19- 83100 Avellino – P.I. 02966080646  per l’affidamento del 
lavoro di che trattasi, il suddetto impegno è da imputare sul cap. 2568/3;

IV. di impegnare la somma complessiva di euro 75.000 al cap. 2568/3;



V. di nominare direttore dei lavori il Geom. Giuseppe De Vito

VI. attestare, per quanto di competenza, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto  
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VII. Il presente atto viene trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi  
elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi 
del D.Lgs. n. 267/00.

               Il Dirigente del Settore Finanze                                                           Il Dirigente del settore LLPP

Il Dirigente
                Dott. Gianluigi Marotta                                                                Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese
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