
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 192 del 08/10/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO:  Accordo  quadro  per  l’affidamento  di  lavori  di  manutenzione  del  manto  stradale, 
marciapiedi  e  della  viabilità  su  tutte  le  strade  del  territorio  comunale.  Determinazioni  CIG: 
ZAF2EA04B6 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

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

 

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.

13/10/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

 



PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 2.361 

 

DATA:  08/10/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 14/10/2020 AL 29/10/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che, con Deliberazione consiliare n. 28 del 8 settembre 2020 è stato approvato il  Bilancio di  
previsione 2020/2022, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 162, 164 e 165 del T.U.E.L.;

- che, con Deliberazione di giunta n. 177 del 23/09/2020, è stato approvato il PEG per l’esercizio 
2020-2022;

Considerato:

- Che nel peg 2020/2022 sono state appostate le somme  per gli interventi di manutenzione del manto  
stradale, marciapiedi e della viabilità su tutte le strade del territorio comunale;

- che molti tratti stradali risultano ammalorati e pertanto necessitano di interventi indifferibili ed urgenti  
di manutenzione ordinaria a tutela della pubblica e privata incolumità.

- Che  alla  luce  delle  citate  premesse  si  ritiene  indispensabile  ed  indifferibile,  al  fine  di  consentire  
all’utente della strada di percorrere le arterie cittadine in sicurezza, occorre procedere alla effettuazione  
dei lavori di che trattasi;

Considerato che necessita procedere nell'affidamento dell'intervento;

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  
Geom.  Enzo  Lucci  Costruzioni  ,  con  sede  in  Via  Circumvallazione   n.  87/c  –  83100  Avellino–  P.I.  
0220858645 ;

Visto che al fine dell’affidamento del suddetto intervento, è stata disposta apposita trattativa diretta con  
l’operatore economico Geom. Enzo Lucci Costruzioni  attraverso la piattaforma del MEPA- n.1438006;

Considerato che il suddetto operatore economico, per i lavori di che trattasi, ha formulato un’offerta pari  
all’importo di € 39.500,00 di cui 2.831,5 per oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d’asta del 33,03% ed  
oltre IVA come per legge;

Dato atto

• che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è il  
seguente : ZAF2EA04B6

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  
Geom. Enzo Lucci Costruzioni , con sede in Via Circumvallazione  n. 87/c – 83100 Avellino– P.I. 0220858645,  
i lavori di manutenzione ordinaria di vari tratti di strada sul territorio comunale , il tutto come da apposita 
trattativa nogoziata svolta sul MEPA, per l'importo netto di 39.500,00 compreso  per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;

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

Lavori di manutenzione del manto stradale, marciapiedi e della viabilità su tutte le strade del territorio 
comunale

A.1- LAVORI al netto del ribasso d’asta del 33,03% € 39.500,00

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A)  € 39.500,00

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) I.V.A. su lavori 22% € 8.690,00

B.2) oneri di discarica € 1.810,00

B.3) lavori complementari compreso iva  € 20.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 30.500,00

TOTALE  (A+B)  € 70.000,00

III. di assumere, conseguenzialmente, impegno definitivo di spesa di complessivi € 39.500,00 a favore della  
ditta  Geom.  Enzo  Lucci  Costruzioni  ,  con sede  in  Via  Circumvallazione   n.  87/c  –  83100 Avellino–  P.I.  
0220858645 per l’affidamento del lavoro di che trattasi, il suddetto impegno è da imputare sul cap. 976 -1;

IV. di impegnare la somma complessiva di euro 70.000 al cap. 976-1;

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 

Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese



Il Dirigente del Settore Finanze

Dr. Gianluigi MAROTTA


	DETERMINA

