
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 214 del 13/03/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: POC Teatro 2018. 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.

18/03/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

Il _____________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 788 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

DATA:  13/03/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 19/03/2019 AL 03/04/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con D.G.R. n. 285 del 15/05/2018 la Regione Campania ha approvato le direttive per la definizione del Piano 
Strategico Cultura e Beni Culturali - Programmazione 2018 “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, all’Azione 2.2 
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. 272 del 08/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo a valere sul POC 
Campania 2014/2020 Misura 2.2 Attività di spettacolo Teatrale, denominato “Rafforzamento della proposta teatrale  
Carlo Gesualdo: Pensieri Periferici- Festival del Pensiero Itinerante”, approvato e finanziato con Delibera Regionale 
n°285/2018;

CHE con Convenzione, approvata con D.D. n. 258 del 28/11/2018 rep. N. 383 del 03/12/2018, sono stati regolamentati 
i rapporti tra la Regione Campania e il Comune di Avellino relativamente alla realizzazione del Progetto di cui trattasi;

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 278 dell’8/11/2018 è stato indicato quale Responsabile Unico del Progetto il  
funzionario comunale Pellegrino Villani;

CHE con determina n. 3768 del 28/12/2018 si approvava il progetto esecutivo per un importo Euro 75.000,00 come da 
quadro economico:

A LAVORI Totale

A1 Lavori a misura, a corpo, in economia 58.653,26

A2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 1.404,60

TOTALE LAVORI 60.057,86

B SOMME A DISPOSIZIONE Totale

B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 4.409,41

B2 Spese tecniche 800,00

B3 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 9.732,73

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 14.942,14



Totale Euro 75.000,00

1. si dava atto che il lavori di che trattasi dovevano essere seguiti dal settore LLPP

- che con determina n. 3768 del 28/12/2018 è stata nominata responsabile unico del Procedimento ai sensi 
dell’art. 31 del D.lvo 50/2016, per l’intervento in oggetto, l’arch. Anna Freda, 

- che con determina n. 664 del 28/02/2019 si approvava il nuovo Quadro Economico di progetto rimodulato, 
sulla scorta dell’ammissione al finanziamento concesso come segue:

A LAVORI

A1 Lavori  Edili a misura € 36.417,87

A2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 1.964,29

TOTALE € 38.382,16

SOMME A DISPOSIZIONE

B Lavori di posa in opera di materiale impiantistico                     € 28.582,13

B1 Spese tecniche € 1.339,29

B2 I.V.A., 10% € 6.696,42

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 36.617,84

Totale Euro € 75.000,00

3.si avviava ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) l’affidamento diretto tramite la procedura di gara telematica 
denominata RDO, gestita da Consip Spa sul proprio sito istituzionale. www.acquistinretepa.it per l’affidamento dei 

lavori “Lavori di riqualificazione al Teatro Carlo Gesualdo”, 

- lavori edili - codice cig Z702758771 per un importo pari ad € 36.417,87 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.964,29 
oltre iva 10% quindi per un totale pari ad € 38.382,16;

4. si affidavano  i Lavori di posa in opera materiale impiantistico codice cig ZF62758843 per un importo pari ad € 
28.582,13 oltre iva 10% al netto del ribasso d’asta del 16,30% all’ATI Engie Servizi s.p.a. /ditta Venezia Impianti s.r.l. 

ai sensi dell’art.3 al comma i) del Contratto di concessione stupulato in data 18/05/2018 Rep.5600;

Dato atto:

-  che si è ha provveduto con RDO n. 850050 caricata sul portale MePA - bando " Lavori di manutenzione – Edili ", 
categoria OG1c, ad invitare la seguente ditta: Building and Planning s.r.l. con sede legale in Via Cioppolo, N. 
30 – Capriglia Irpina (AV)- P.IVA. 02335830648;

- che in seguito all'apertura dell'offerta economica l'esito della RDO è il seguente: prezzo offerto euro 32.456,97

Riscontrata la regolarità  delle procedure  eseguite  e ritenuto quindi di  aggiudicare  i  lavori  in argomento alla ditta 
Building and Planning S.r.l., con sede legale in Via Cioppolo, N. 30 – Capriglia Irpina (AV)- P.IVA. 02335830648, per 
l'importo complessivo offerto di € 32.456,97oltre IVA come per legge;

Dato atto che l’aggiudicazione definitiva acquisterà efficacia solo dopo la verifica positiva dei requisiti dichiarati in  
sede di gara dalla ditta ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che a seguito di segnalazione pervenuta dall’arch. Giuseppe Gaeta nella qualità di RSPP tecnico incaricato 
dal concessionario -Teatro Pubblico Campano è stato riscontrato che la facciata presenta distacchi del rivestimento in 



pietra, il che costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità per cui risulta necessario effettuare i lavori di che 
trattasi mediante la posa in opera di una rete MACCAFERRI armata con cavi separati;

Interpellata a tal fine la Ditta  Astrea s.rl. via arsenale n.8 Maiori (SA) cap. 84010  P.IVA. 05695570654, la quale si è 
dichiarata disponibile ad effettuare l’intero intervento descritto in premessa per l’importo a misura  di €. 32,00 al mq. 
oltre iva;

Ritenuto dover procedere in merito.

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. ed ii.;
- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii.;
- il D.P.R. n.207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

1. di approvare tutto quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di procedere con affidamento diretto alla ditta abilitata sul MEPA , Building and Planning s.r.l. con sede legale in 
Via Cioppolo, N. 30 – Capriglia Irpina (AV)- P.IVA. 02335830648 per i lavori di che trattasi per l’importo di euro 

32.456,97;

3.Di approvare la bozza di ordine diretto di acquisto n. 850050  scaricato dal sistema MEPA, che allegato al presente 
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante 

sottoscrizione digitale del predetto da parte della stazione appaltante e della ditta; 

4.di approvare il nuovo Quadro Economico di progetto rimodulato, così come di seguito indicato :

A LAVORI

A1 Lavori  Edili a misura € 30.492,68

A2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 1.964,29

TOTALE € 32.456,97

SOMME A DISPOSIZIONE

B Lavori di posa in opera di materiale impiantistico                     € 28.582,13

B1 Spese tecniche € 1.339,28

B2 I.V.A., 10% € 6.696,42

B3 Lavori di messa in sicurezza della facciata € 5.925,19

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                € 42.543,03

Totale Euro € 75.000,00

5. Di affidare i lavori di messa in sicurezza della facciata alla ditta Astrea s.rl. via arsenale n.8 Maiori (SA) cap. 84010 
per l’importo di euro 5.925,19 (pari a mq.185) oltre iva



6. Di dare atto che le somme  trovano adeguata copertura sul cap. 2568/2; 

               Il Dirigente del Settore Finanze                                                           Il Dirigente del settore LLPP

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


