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IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Arturo Ranucci f.to Ing. Fernando Chiaradonna 

 

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.

11/08/2017 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________
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N. 2.233 

 

DATA:  10/08/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 16/08/2017 AL 31/08/2017 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE
Premesso
- che con deliberazione di  G.C.  n.  39 del  26/02/2016 è stato approvato il  progetto 

preliminare dei lavori di “Riqualificazione arredo urbano del Corso Vittorio Emanuele”, ai sensi dell'art.  
93 comma 3 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e art. 17 del d.P.R. 207/10, per un importo 
complessivo di euro 300.000,00;

- che l’intervento si propone di valorizzazione il Corso Vittorio Emanuele, asse storico e 
rappresentativo nonché principale luogo di aggregazione sociale e commerciale della Città di Avellino,  
creando lungo il percorso pedonale che si estende da Via De Conciliis fino alla Piazza della Libertà, luoghi  
di sosta attrezzati con panchine e arredi di qualità, alberature ed essenze vegetali;

- che al fine di innalzare il livello qualitativo dell’intervento, con deliberazione di G.C. n. 
301 del 26/10/2016 è stata effettuata una variazione del Bilancio Comunale 2016-18, incrementando  
l’importo del progetto in questione ad euro 400.000,00;

- che, pertanto, con deliberazione di G.C. n. 305 del 28/10/2016 è stato approvato il  
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di “Riqualificazione arredo urbano del Corso 
Vittorio Emanuele”, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs n. 50/2016 (AV_PIU_01A_11) dell’importo complessivo  
di  euro  400.000,00;  che  con  la  medesima  deliberazione  è  stato  stabilito  di  finanziare  l’intervento 
interamente con risorse comunali erogate dalla Regione Campania a compensazione delle risorse dei  
progetti  conformi  al  POR FESR,  ottenuti  dalla  ridefinizione  della  rimodulazione  del  Programma PIU 
Europa Città di Avellino;

- che con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 138 del 17/11/2016 - “PO 
Campania FESR 2007/2013 - Programma Integrato Urbano (PIU EUROPA) - Asse 6 - Obiettivo operativo 
6.1 - Autorità Cittadina di Avellino - Approvazione IV Atto Aggiuntivo del Programma PIU Europa” e  
pubblicato sul BURC n. 79 del 28.11.2016 è stato:
a) approvato il IV Atto Aggiuntivo dell'Accordo di Programma del PIU Europa della Città di Avellino;

b)  approvato  il  nuovo elenco  degli  interventi  tra  cui  risulta  l’intervento  di  “Riqualificazione  arredo  
urbano del Corso Vittorio Emanuele”, per l’importo di euro 400.000,00, a valere sulle risorse comunali  
(compensazioni risorse conformi al PO FESR);

- che con determinazione dirigenziale n. 647 del 06/03/2017 è stato nominato quale 
R.U.P. dell’intervento di cui trattasi l’Arch. Arturo Ranucci in sostituzione dell’Arch. Rosalia I. Baldanza  
nonché è stato individuato il gruppo di tecnici interni incaricato della redazione del progetto definitivo;

- che con deliberazioni consiliari  n.  46 dell’8 maggio 2017 e n. 49 del 17 sono stati 
approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019 ed il Bilancio di 
previsione 2017/2019 e che con deliberazione di G.C. n. 161 del 31/05/2017 sono stati approvati il Piano  
Esecutivo  di  Gestione  ed  il  Piano  Dettagliato  degli  Obiettivi,  documenti  che  hanno  consentito  di 
impegnare le prime spese per dare attuazione all’intervento in oggetto;

- che con deliberazione di G.C. n. 234 del 04/08/2017 è stato approvato il progetto 
definitivo dell’intervento de quo ed il relativo Q.T.E., previa acquisizione dei pareri previsti per legge.

Considerato 

- che  occorre  dare  attuazione  all’intervento  di  “Riqualificazione  arredo  urbano  del 
Corso  Vittorio  Emanuele”  nel  rispetto  della  programmazione  prevista  dal  citato  D.D.  della  Regione  
Campania n. 138 del 17/11/2016, nel più breve tempo possibile;

- che  l’intervento  di  riqualificazione  in  oggetto  contempla  la  dislocazione  delle 
strutture attualmente installate lungo il Corso V. Emanuele presso altri siti;



- che le specificità degli interventi da eseguire richiedono le competenze professionali 
di un Geologo;

- che l’organico comunale risulta carente del profilo professionale del Geologo.
Dato atto che ricorrono le condizioni di carenza d’organico necessarie per l’affidamento a soggetti esterni 
all’A.C. delle attività di cui trattasi.

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto e come previsto all’art 24 comma 1 lett. d del d.lgs. 
50/2016 procedere con urgenza all’affidamento a professionisti esterni del predetto incarico.
Visto

- il Q.T.E. riportato nella deliberazione di G.C. n. 234 del 04/08/2017 di approvazione 
del progetto definitivo dell’intervento:

QUADRO ECONOMICO  

A) LAVORI    

A1) Lavori incluso sicurezza €uro 191 119,50 

A2) Forniture arredi 85 995,00 

Totale Lavori e oneri  €uro 277 114,50 

    

B) SOMME A DISPOSIZIONE    

B1) Lavori in economia ed oneri di discarica €uro 12 500,00 

B2) Rilievi, accertamenti e indagini €uro 2 000,00 

B3) Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa) €uro 2 000,00 

B4) Imprevisti < 5%  €uro 8 313,62 

B5) Acquisizione aree e immobili €uro 0,00 

B6)  Accantonamento (< 3% di A) €uro 8 313,44 

B7)Spese tecniche e generali (<12%):  

B7.1)  Oneri  tecnici  progettazione,  sicurezza,  contabilità  e  
direzione lavori. Incentivo interno RUP e supporto €uro 27 711,45 

B7.2) Spese per attività di consulenza e di supporto 2 500,00 

B.8) Realizzazione opere d'arte 5 000,00 

B9) Cassa previdenziale (4%) di B7,1 e B7.2 1 208,46 

B10) Spese contributo Anac 225,00 

B11) Spese per accertamenti e collaudi 1 000,00 

B12) I.V.A. ed eventuali altre imposte €uro 52 113,55 



B12a) Iva su A1) e B4) (lavori) 10%  €uro 19 943,31 

B12b) Iva su A2) (forniture) 22%  €uro 18 918,90 

B12c) Iva su B1)+B2)+B6)+B7)+B8)+B9)+B10)+B11) 22%  €uro 13 251,34 

Totale Somme a Disposizione  €uro 122 885,50 

TOTALE FINANZIAMENTO  €uro 400 000,00 

- l’art.  31, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 che recita “Gli  incarichi di progettazione,  
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione  dei  lavori, direzione  
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che  
la  stazione  appaltante  ritenga  indispensabili  a  supporto  dell’attività  del  responsabile  unico  del  
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo  
inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma  
2, lettera a). L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche,  
geotecniche  e  sismiche,  sondaggi,  rilievi,  misurazioni  e  picchettazioni,  predisposizione  di  elaborati  
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica  
degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”;

- l’art. 36, comma 2 lettera a del D.lgs. n. 50/2016 che recita “…le stazioni appaltanti  
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,  
secondo  le  seguenti  modalità:  a)  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici  o per i lavori in  
amministrazione diretta…”;

- le  Linee  guida  n.  1  di  attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e  
all’ingegneria” che precisano: “Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in  
via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro  
anche l’art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato  
fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla  
base della specificità del caso” e che “al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di  
gara (come sarà precisato meglio oltre) per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli  
altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17  
giugno  2016  (Approvazione  delle  tabelle  dei  corrispettivi  commisurati  al  livello  qualitativo  delle  
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del  
2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto  
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come  
ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge n. 134/2012”.

Dato atto

- che l’importo totale del compenso da riconoscere per le attività di cui trattasi, pari ad 
€ 1.537,13, oltre IVA ed altri oneri, calcolato con riferimento al succitato D.M. del 17/06/2016, risulta  
notevolmente inferiore al limite di € 40.000,00 stabilito quale soglia massima per l’affidamento diretto 
ai sensi del D.lgs. n. 50/2016;

- che il combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.  
50/2016 consente l’affidamento diretto dei servizi tecnici per importi inferiori a € 40.000,00.

Visto 

- l’elenco  aggiornato  dei  professionisti  per  l'affidamento  di  incarichi  inferiori  a 
100.000,00 euro (artt. 36 com.2 let. b) e 157 com. 2 del D. Lgs. 50/2016), approvato con determinazione  
dirigenziale n. 1381 del 23/05/2017 ed in particolare la categoria “8 – Relazioni e consulenza geologica”.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


Considerato

- che  al  fine  di  procedere  all’affidamento  dell’incarico  di  cui  trattasi  sono  state 
verificate le esperienze e competenze professionali  atte a garantire la qualità della prestazione sulla 
base dei curricula dei professionisti presenti nella short-list alla predetta categoria 8;

- che  dall’esame  dei  curricula  è  stata  verificata  l’esperienza  professionale  e  la 
competenza del Dott. Geol. Annalisa Vietri, nata ad Avellino il 22/08/1974, residente a Torre Le Nocelle  
(AV), alla Via Salvo D’Acquisto n. 69, iscritta all’Ordine dei Geologi della Campania con il n. 2406, C.F.  
VTR NLS 74M62 A509A, quale tecnico cui affidare l’incarico di Geologo nell’ambito dell’intervento in  
oggetto;

- che il responsabile del procedimento ed il professionista esterno hanno proceduto 
alla  negoziazione  del  ribasso sull’importo  del  compenso determinato ai  sensi  del  D.M.  17/06/2016,  
concordando una riduzione pari a circa il 15%;

- che per effetto del predetto ribasso, per l’espletamento del servizio de quo l’importo 
del  compenso risulta pari ad € 1.300,00, oltre IVA ed altri oneri;

- che è stato sottoscritto dal citato professionista lo schema della convenzione relativa  
all’incarico suddetto;

- che il medesimo professionista esterno ha dichiarato:
- di trovarsi in condizioni di regolarità contributiva; 
- di possedere i requisiti per svolgere l’incarico in oggetto;
- di trovarsi in regola con i crediti formativi previsti dalla normativa vigente;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80 del 

d.lgs. n. 50/2017; 
- che  non  sussistono  motivi  ostativi  all'esercizio  della  libera  professione  e 

all'accettazione di incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione.
Rilevato

-  che  la  somma  complessiva  di  euro  1.617,72  (compensi,  cassa  previdenziale  ed  IVA)  trova 
copertura  nel  QTE  approvato  dalla  Regione  Campania,  alla  voce  “B7.1  Oneri  tecnici”  per  € 
1.300,00, alla voce “B9 - Cassa previdenziale” per € 26,00 e alla voce “B12.C – IVA” per € 291,72 
e va imputata sul capitolo 3096/5.
Visto

- il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- l’elenco aggiornato dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura e  

servizi attinenti;
- le Linee guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  

recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
- il  Decreto  ministeriale  17  giugno  2016  ad  oggetto  “Approvazione  delle  tabelle  dei  corrispettivi  

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma  
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- il Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2007-2013.

DETERMINA

1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di  affidare  al  Dott.  Geol.  Annalisa  Vietri  l’incarico  di  Geologo  relativamente  all’intervento  di 

“Riqualificazione arredo urbano del Corso Vittorio Emanuele”, per un compenso di € 1.300,00, oltre 
cassa ed I.V.A.– C.I.G.: Z581FA06A9;

3) di  approvare  lo  schema  di  convenzione,  sottoscritto  dal  professionista,  che  costituisce  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;



4) di precisare che la relativa liquidazione è subordinata all’effettivo svolgimento delle attività affidate  
e alla disponibilità delle somme presso la tesoreria comunale;

-  che  la  somma  complessiva  di  euro  1.617,72  (compensi,  cassa  previdenziale  ed  IVA)  trova 
copertura  nel  QTE  approvato  dalla  Regione  Campania,  alla  voce  “B7.1  Oneri  tecnici”  per  € 
1.300,00, alla voce “B9 - Cassa previdenziale” per € 26,00 e alla voce “B12.C – IVA” per € 291,72 
e va imputata sul capitolo 3096/5.
5) di trasmettere il presente dispositivo al Responsabile dell’Ufficio Europa PIU.

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Il Dirigente del Settore LL.PP.
Dott. Gianluigi Marotta Dott. Riccardo Feola


