
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 281 del 15/12/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo relativo all’intervento di “Rifacimento del manto 
di asfalto di alcuni tratti stradali cittadini”. Indizione gara. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Geom. Pirone Giuseppe 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.

18/12/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 3.203 

 

DATA:  16/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 21/12/2020 AL 05/01/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

Il Dirigente

 

Premesso 

− che a seguito dei frequenti eventi meteorici, anche di notevole intensità, il manto di asfalto di 
alcune  strade  cittadine  si  è  notevolmente  dissestato  causando  problemi  di  pubblica  e 
incolumità;

− che,  pertanto,  è  necessario  intervenire  per  ripristinare  la  viabilità  mediante  l’esecuzione  di 
lavori di manutenzione ordinaria finalizzati a prevenire e contrastare situazioni di pericolo per 
la pubblica incolumità.

Considerato

− che le condizioni del manto di asfalto potrebbero determinare danni a persone e/o cose con 
successive  richieste  di  risarcimento  danni  da  parte  dei  sinistrati  nei  confronti 
dell'Amministrazione comunale.

Rilevato 

− che il Geom. Giuseppe Pirone, in qualità di Responsabile unico del Procedimento ha redatto un 
progetto esecutivo per i lavori di che trattasi la cui spesa complessiva assomma ad € 143.154,56 
di cui al seguente quadro tecnico economico:

Lavori soggetti a ribasso € 97.063,76

Oneri per la sicurezza € 3.684,24

Totale lavori € 100.748,00

Somme a disposizione

Imprevisti € 6.600,00

IVA 22% su lavori ed imprevisti € 23.616,56

Spese gara € 400,00

Oneri di discarica € 11.790,00

Totale somme a disposizione € 42.406,56

Totale Complessivo € 143.154,56

Rilevato, inoltre,

− che il suindicato tecnico, in qualità di Responsabile unico del Procedimento ha proceduto a 
redigere il verbale di verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016.

Dato atto 

− che all’intervento in oggetto è stato attribuito il CIG: 8560075D58
Considerato 

− che l’importo complessivo di euro 143.154,56 previsto per tale progetto trova copertura sul cap. 
976/1.



Richiamato il disposto dell’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 secondo il quale, prima dell’avvio delle 
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  l'Amministrazione  decreta  o  determina  di  contrarre,  in 
conformità al proprio ordinamento. 

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel d.lgs. n. 50/2016, le procedure di affidamento e le 
altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul 
procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. 

Rilevato, inoltre che

− per quanto non espressamente previsto nel d.lgs. n. 50/2016, l’attività contrattuale si svolge nel 
rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;

− l’importo dei lavori è inferiore a € 150.000,00.

Rilevato che la procedura per l’affidamento dei lavori in questione non prevede alcun obbligo di pubblicità,  
fatta salva la pubblicazione sul profilo del committente dell’esito della procedura unitamente  ai  soggetti  
invitati.

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la  
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei  
commi 16 e 32 dell'art. 1.

Dato atto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di  
Giunta n. 68 del 10/03/2017, e che non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell’adozione del  
presente atto.

Visti

− il d.lgs. n. 267/00;
− il d.lgs. n. 50/2016;
− in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. b del d.lgs. n. 50/2016;
− il d.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
− lo Statuto Comunale. 
Ritenuto che si possa procedere all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento di “Rifacimento del  
manto di asfalto di alcuni tratti stradali cittadini” agli atti del Settore.

Ritenuto, quindi, che si può procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’all’art. 36, comma 2, lett. b) del 
d.lgs.  n.  50/2016,  come  modificato  dalla  Legge  55/2019,  previa  richiesta  di  tre  preventivi  da  parte  di 
operatori economici individuati sul Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione tra quelli abilitati al 
bando “STRADE,  AUTOSTRADE,  PONTI,  VIADOTTI,  FERROVIE,  LINEE  TRANVIARIE, 
METROPOLITANE,  FUNICOLARI,  E  PISTE  AEROPORTUALI,  E  RELATIVE  OPERE 
COMPLEMENTARI” rientranti nella ctg. OG3.

Alla stregua dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento presso il quale sono conservati  
tutti gli atti innanzi richiamati

D E T E R M I N A

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



2. di approvare il progetto esecutivo relativo all’intervento di “Rifacimento del manto di asfalto di 
alcuni  tratti  stradali  cittadini”,  avente  un  costo  complessivo  di  €  143.154,56,  agli  atti  del 
Settore, il cui quadro tecnico economico è il seguente:

Lavori soggetti a ribasso € 97.063,76

Oneri per la sicurezza € 3.684,24

Totale lavori € 100.748,00

Somme a disposizione

Imprevisti € 6.600,00

IVA 22% su lavori ed imprevisti € 23.616,56

Spese gara € 400,00

Oneri di discarica € 11.790,00

Totale somme a disposizione € 42.406,56

Totale Complessivo € 143.154,56

3. di dare atto che l’importo complessivo di € 143.154,56 previsto per tale progetto è da 
pre impegnare sul cap. 976/1;

4. di stabilire  di  procedere all’affidamento dei lavori  di che trattasi,  dell’importo pari  ad euro 
100.748,00, di cui € 3.684,24 per la sicurezza, oltre IVA, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’all’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, previa richiesta di tre preventivi da parte 
di operatori economici individuati sul Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione tra 
quelli  abilitati  al  bando  “STRADE,  AUTOSTRADE,  PONTI,  VIADOTTI,  FERROVIE, 
LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E 
RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI  ” rientranti nella ctg. OG3;

5. di nominare il geom. Giuseppe Pirone, direttore dei lavori in parola;
6. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento sulla rete 

civica del Comune di Avellino.
 

                                                        

                                                                                                            Il Dirigente del Settore LLPP

                                                                                                        Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

Il Dirigente del Settore Finanziario

      Dott. Gianluigi Marotta


