
 

Comune di Avellino 
 

Settore 6 - Urbanistica 

N. 34 del 15/03/2021 
 

 ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: Piano Urbanistico Attuativo – zone di riqualificazione “Rq01 – Campo Genova”. Presa 
d’atto della  T.D.  n.  1612463 sul  Mercato Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione (MePa)  – 
relativa alla prestazione di servizi “geologo”, nonchè delle verifiche post-aggiudicazione. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Luigi De Cesare f.to Lissa dott. Vincenzo 

 

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.

25/03/2021 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

 



PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 691 

 

DATA:  17/03/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 26/03/2021 AL 10/04/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• Con  Determina  Dirigenziale  n.199  del  02.02.2021  si  determinava  affidare  il  servizio  tecnico 
professionale  “geologo”,  per  l’intervento  compreso  nel  Piano  Urbanistico  Attuativo  “Rq01”  del  
comune di Avellino, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti pubblici, procedendo  
con  affidamento  diretto  mediante  avvio  di  Trattativa  Diretta  (TD)  sul  Mercato  elettronico  della  
Pubblica  Amministrazione  (MePA)  -  bando  “Servizi  professionali  –  architettonici,  di  costruzione,  
ingegneria, ispezione e catasto stradale ”, invitando n.1 operatore economico abilitato al suindicato 
bando MePA nell’ambito del territorio regionale;

• Con la succitata D.D. 199/2021 si dava atto, tra l’altro, che la somma di euro 4.909,28, afferente al  
Q.E.  prospetto A  di  cui  alla  figura  geologo,  rientrava nell’impegno già  assunto sul  capitolo  3248 
imp.1582 sub 6;

• si  provvedeva  ad  attivare  sul  sistema  MePA,  attraverso  il  sito  www.acquistinretepa.it,  apposita 
“Trattativa diretta”,  registrata con il  n.  1612463 -  per l’affidamento del  servizio  di  che trattasi  –  
invitando  il  geologo  Carmen  Aquino,  con  sede  in  Avellino,  quale  unico  operatore  attraverso 
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016, tra l’altro iscritto nella short-list  
dell’Ente e nel rispetto del principio di rotazione degli inviti;

• il  responsabile  del  procedimento  è  l’arch.  Luigi  De  Cesare,  responsabile  del  Servizio  Piani  e 
Programmi del Settore Assetto e Sviluppo del Territorio;

• veniva acquisito il seguente CIG: ZDF3056450.

Rilevato che: 

• entro la data di scadenza perveniva l’offerta del succitato operatore economico, dott.ssa Carmen 
Aquino; 

•  in data 23.02.2021, seguendo l’iter previsto dal sistema MePA sul sito web suddetto, si provvedeva 
all’apertura e valutazione dell’offerta pervenuta; 

• La dott.ssa geologo Carmen Aquino presentava la propria offerta al ribasso con valore pari al 5% 
sull’importo posto a base della trattativa – pari ad euro 4.000,00 – corrispondente ad un’offerta a  
corpo di euro 3.800,00 oltre oneri di cassa ed IVA;

• si verificava la regolarità del Durc – attestazione di regolarità contributiva dell’EPAP  (acquisito al 
protocollo  dell’Ente  in  data  26.02.2021  al  n.14336  ed  identificato  con  prot.  77711  CRCPA  del  
26.02.2021);

• si avviavano le verifiche post-aggiudicazione e, in particolare: a) il certificato del casellario giudiziale 
presso la  Procura  della  Repubblica  (con richiesta  prot.14433  del  26.02.2021)  e  b)  la  regolarità 
fiscale presso l’Agenzia delle Entrate (con richiesta prot. 14445 del 26.02.2021).

Preso atto della proposta prodotta dalla dott.ssa Carmen Aquino – P. IVA 02802860649 – con sede legale in 
AVELLINO  che,  con  l’offerta  di  euro  3.800,00  oltre  oneri  di  cassa  ed  IVA  al  22%,  risultata  congrua  e 
conveniente, è stata dichiarata aggiudicataria del servizio di che trattasi.

Considerato che: 

• Con nota acquisita al  protocollo dell’Ente in data 02.03.2021 al n.  15291 la  Procura di  Avellino 
comunicava “…che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: NULLA”.



• Con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 10.03.2021 al n. 17954 l’Agenzia delle Entrate di 
Avellino comunicava “…non risultano violazioni definitivamente accertate …”;

Dato atto che il quadro economico, a seguito del ribasso, viene rimodulato come segue:

Prospetto A – servizio specialistico geologo:

a) servizio professionale “geologo” (importo ribassato)
relazione compreso di sondaggi geognostici e analisi di laboratorio euro   3.800,00

b) oneri di cassa pari al 2% su a) ad esclusione carotaggi e prove lab. euro        24,00

c) IVA pari al 22% (di a+b) euro      841,28

d) Totale servizio specialistico “geologo” euro   4.665,28

e) economie di gara euro  244,00

f) Totale complessivo euro   4.909,28

Ritenuto che a seguito dell’esito positivo delle verifiche succitate è possibile concludere il contratto ai sensi  
dell’art.32  comma  14  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  con  il  geologo  Carmen  Aquino,  generando  il 
medesimo in modalità elettronica attraverso il sistema MEPA.

Visto

- il d.lgs. n. 267/2000;
- il Codice dei contratti pubblici;
- la legge 120/2020.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP, arch. Luigi De Cesare presso il quale sono depositati tutti gli  
atti innanzi richiamati.

DETERMINA

1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di affidare il servizio tecnico professionale “geologo”, a fronte della TD n. 1612463 registrata sul  

portale Mepa, per la redazione di perizia geologica completa di sondaggi geognostici presso l’area 
“Rq01 – Campo Genova”, alla dott.ssa geologo Carmen Aquino - P. IVA  02802860649, con sede in 
Avellino - per il prezzo di euro 3.800,00 oltre oneri di cassa ed IVA (corrispondente ad un totale lordo  
di euro 4.665,28);

3) di approvare la documentazione relativa alla TD n. 1612463, nonché il seguente quadro economico 
rimodulato:

a) servizio professionale “geologo” (importo ribassato)



relazione compreso di sondaggi geognostici e analisi di laboratorio euro   3.800,00

b) oneri di cassa pari al 2% su a) ad esclusione carotaggi e prove lab. euro        24,00

c) IVA pari al 22% (di a+b) euro      841,28

d) Totale servizio specialistico “geologo” euro   4.665,28

e) economie di gara euro  244,00

f) Totale complessivo euro   4.909,28

4) di prendere atto delle economie di gara pari ad euro 244,00;
5) di dare atto che la somma di euro 4.665,28 – afferente al servizio geologo – rientra nell’impegno già  

assunto sul capitolo 3248 imp. 1582 sub 6 (cfr. D.D. 199/2021);
6) di prendere atto delle verifiche favorevoli in capo al geologo Carmen Aquino;
7) di procedere alla stipula del contratto attraverso il sistema MEPA;
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione Trasparente”.

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Il Dirigente del Settore 

Dott. Gianluigi Marotta Assetto e Sviluppo del Territorio 

Dott. Vincenzo Lissa


