
 

 

  

Comune di Avellino  
  

Settore 4 - Gestione Opere Pubbliche  

N. 1.024 del 05/11/2012  
  

ANNO 2012 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

  

OGGETTO: Interventi di realizzazione del bocciodromo in località S. Tommaso e di 

ristrutturazione del bocciodromo in località Picarelli. Affidamento incarichi tecnici per 
l'esecuzione dell'intervento. C.U.P. G38J10000060002 - C.I.G. 4589768C5C  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
f.to Ing Gabriella Del Paradiso  f.to Arch. Giovanni Iannaccone  

  

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. 
28/11/2012  f.to Dott. Gianluigi Marotta  

  

PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

f.to__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

PROGRESSIVO REGISTRO 
  

N. 3.737  
  

DATA:  06/11/2012  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

f.to__________________________ 

  
  
  

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL _____________ AL _____________  
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to _____________________ 

  
  

 



 

 

  

  

IL DIRIGENTE 
 

 

Premesso 

 

 che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 20/01/2010, è stato approvato il progetto 

definitivo degli interventi di Realizzazione del bocciodromo in loc. San Tommaso e di 

ristrutturazione del bocciodromo in loc. Picarelli, redatto dal Servizio Edilizia Pubblica e Sportiva, 

per l’importo complessivo di € 730.000,00; 

 che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 17/02/2011, sono stati rimodulati i Q.T.E. del 

suddetto progetto, relativamente alle sole somme a disposizione;  

 che il Comune di Avellino ha contratto con la Cassa Depositi e Prestiti  un mutuo pos. n°457608 di 

importo pari a € 730.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui trattasi (cap. 2890/1 – ent. 

1141/1); 

 che, con Determinazione Dirigenziale n. 2860 del 01/09/2011, è stato affidato all’arch. Antonio Del 

Gaudio, nato a Torino il 15/09/1968 e iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Avellino al n°879, l’incarico di Progettista Esecutivo degli interventi 

di cui trattasi; 

 che, con Determinazione Dirigenziale n. 4531 del 21/12/2011, è stato affidato alla ditta Geo-Consult 

s.r.l. l’incarico per l’esecuzione delle prove geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto 

esecutivo, per un importo complessivo di Euro 2.380,00 oltre IVA; 

 che, con Determinazione Dirigenziale n. 1480 del 03/05/2012, è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento in oggetto, redatto dal suddetto tecnico incaricato, caratterizzato dal Q.T.E. di seguito 

riportato: 

 

A) LAVORI           

  A.1) Lavori bocciodromo S. Tommaso       

  Importo dei lavori a misura       € 472.927,19 

  Oneri per la sicurezza       € 14.187,82 

  A.2) Lavori bocciodromo Picarelli       

  Importo dei lavori a misura       € 79.887,80 

  Oneri per la sicurezza       € 1.997,20 

          TOTALE LAVORI € 569.000,01 

B) SOMME A DISPOSIZIONE         

  B.1) Oneri tecnici      

  

Spese tecniche (Progetto esecutivo, direzione lavori, 
collaudo tecnico amministrativo e statico, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
relazione ed indagini geologiche) 

10,00% € 56.900,00 



 

 

  
Incentivo interno (Progetto preliminare e definitivo, 
coordinamento sicurezza in fase di progetto, attività 
del RUP in fase di progettazione ed esecuzione lavori) 

  € 6.000,00 

          TOTALE € 62.900,00 

  B.2) Spese di gara e pubblicità     € 2.500,00 

  B.3) Accantonamento e accordi bonari     € 7.500,00 

  B.4) Oneri di discarica comprensivi di IVA   € 8.400,00 

  B.5) Imprevisti        € 7.360,94 

  B.6) Oneri fiscali      

  C.N.P.A.I.A.     4,00% € 2.276,00 

  I.V.A. sui Lavori      10,00% € 56.900,00 

  I.V.A. su Oneri tecnici      21,00% € 12.426,96 

  I.V.A. su Imprevisti     10,00% € 736,09 

          TOTALE € 72.339,05 

          
TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE 
€ 160.999,99 

C) TOTALE GENERALE (A+B)     € 730.000,00 

 

 che, con Determinazione Dirigenziale n. 2149 del 25/06/2012, è stato liquidato l’incentivo interno 

per la fase di progettazione, di cui all’art. 92 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 che, con Determinazione Dirigenziale n. 2295 del 04/07/2012, è stato liquidato all’arch. Antonio Del 

Gaudio l’importo di Euro 13.738,60, oltre IVA e Cassa, per la prestazione professionale di 

progettazione esecutiva dell’intervento; 

 che, con Determinazione Dirigenziale n. 2676 del 03/08/2012, è stato liquidato alla ditta Geo-

Consult s.r.l. l’importo di Euro 2.380,00 oltre IVA, per l’esecuzione delle indagini geognostiche 

nell’area oggetto di intervento; 

 

Considerato 

 che, con Determinazione Dirigenziale n. 3362  del 04/10/2012, è stata indetta una procedura aperta 

per l’affidamento dei lavori di cui trattasi; 

 che, con la stessa Determinazione Dirigenziale di cui sopra, è stato nominato quale Responsabile 

Unico del Procedimento l’ing. Gabriella del Paradiso; 

 che, prima di procedere all’affidamento dei lavori, è necessario individuare le figure tecniche per 

l’esecuzione dell’appalto; 

 che, a causa del carico di lavoro attualmente gravante sui tecnici in servizio presso questa 

Amministrazione, non è possibile individuare internamente la figura del Direttore dei Lavori, in 

quanto il detto incarico necessita di frequente presenza in cantiere; 

 che, viceversa, è possibile affidare a tecnici interni, che hanno manifestato la propria disponibilità, 

gli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudatore strutturale; 

 



 

 

Ritenuto, pertanto, 

  di dover affidare all’esterno l’incarico di Direttore dei Lavori; 

 che, a tal proposito, è necessario quantificare l’importo di detta prestazione professionale, al fine di 

individuare le più idonee procedure di selezione dell’affidatario; 

 

 

 

 

 

 

Considerato, altresì, 

 

 che, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha disposto l’abrogazione delle tariffe 

professionali, non è più possibile fare riferimento alle suddette tariffe per la quantificazione 

dell’importo da porre a base di gara; 

 

 che, con deliberazione n. 49 del 03/05/2012, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture ha indicato come soluzione temporanea per la quantificazione 

dell’importo per i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, la possibilità di fare riferimento 

agli importi corrisposti dall’Amministrazione negli ultimi anni per prestazioni analoghe, in 

relazione all’ammontare dei lavori; 

 

 che, a tal proposito, con riferimento ad incarichi affidati negli ultimi cinque anni, è stato 

individuato, per la prestazione di Direzione Lavori, misure e contabilità ed emissione del CRE, un 

importo di Euro 26.000,00, oltre IVA e Cassa, ritenuto congruo anche in base ad indagini di 

mercato svolte; 

 

 Visto 

 l’importo sopra indicato, inferiore alla soglia di Euro 40.000,00, che consente di procedere 

all’affidamento diretto del servizio suddetto; 

 l’art. 130 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., in base al quale l’incarico di Direzione Lavori deve essere 

preferibilmente affidato al progettista dell’intervento; 

 che l’arch. Antonio Del Gaudio è iscritto nella short list del Comune di Avellino per la prestazione di 

Direzione Lavori al n. 298; 

   

 Ritenuto, infine, 

 di poter procedere all’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori al progettista arch. Antonio Del 

Gaudio, per l’importo complessivo di Euro 26.000,00 oltre IVA e Cassa, che sommato a quanto già 

corrisposto per il progetto esecutivo, è comunque inferiore ad Euro 40.000,00; 

 

Preso atto 

 ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 365 del 10.10.2011, di aver verificato che il 

programma dei pagamenti relativi all’appalto in questione è compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica e che i pagamenti potrebbero subire differimenti a causa 

di momentanei impedimenti dovuti al rispetto delle regole del Patto di Stabilità interno; 



 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di affidare all’arch. Antonio Del Gaudio, nato a Torino il 15/09/1968 e iscritto all’Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino al n°879, l’incarico di 

Direzione Lavori dell’intervento in oggetto, per l’importo onnicomprensivo di Euro 26.000,00 oltre 

IVA e Cassa, imputando la spesa per Euro 26.000,00 alla voce B.1.1), per Euro 1.040,00 alla voce 

B.6.1.) e per Euro 5.678,40 alla voce B.6.3) del QTE di progetto; 

 

3. di affidare al geom. Filomena Caputo, dipendente in servizio presso il Settore Gestione Opere 

Pubbliche di questa Amministrazione, l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione; 

 

4. di affidare all’ing. Diego Mauriello, dipendente in servizio presso il Settore Gestione Opere 

Pubbliche di questa Amministrazione, l’incarico di collaudatore strutturale; 

 

5. di individuare quale struttura di supporto al RUP, il seguente personale in servizio presso questa 

Amministrazione: 

 

- geom. Domenico Imbimbo, in servizio presso il Settore G.O.P.; 

- sig. Salvatore Cucciniello, in servizio presso l’Ufficio Archivio – Protocollo Generale; 

- rag. Annalisa La Sala, in servizio presso l’Ufficio Ragioneria; 

- rag. Antonio Palmieri, in servizio presso l’Ufficio Ragioneria; 

- sig.ra Pasqualina Candela, in servizio presso il Settore G.O.P.; 

- rag. Consiglia Picardo, in servizio presso il Settore G.O.P.. 

 

6. di impegnare, per il pagamento dei suddetti tecnici interni, la somma presuntiva di Euro 3.843,77, 

comprensiva di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente ed IRAP, alla voce B.1.2) del 

QTE di progetto; 

 

7. di rimodulare il QTE approvato con D. D. 1480/2012, per le sole somme a disposizione, a seguito 

delle  determinazioni del presente atto, come di seguito indicato: 

 

A) LAVORI           

  
A.1) Lavori bocciodromo S. 
Tommaso       

  
Importo dei lavori a 
misura 

      € 472.927,19 

  Oneri per la sicurezza       € 14.187,82 

  A.2) Lavori bocciodromo Picarelli       

  
Importo dei lavori a 
misura 

      € 79.887,80 

  Oneri per la sicurezza       € 1.997,20 

          TOTALE LAVORI € 569.000,01 

B) SOMME A DISPOSIZIONE         

  B.1) Oneri tecnici      



 

 

  
B.1.1) Spese tecniche (Progetto esecutivo, 
direzione lavori, collaudo tecnico 
amministrativo, indagini geologiche) 

  € 42.118,60 

  

B.1.2) Incentivo interno (Progetto 
preliminare e definitivo, coordinamento 
sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, 
collaudo statico e attività del RUP in fase di 
progettazione ed esecuzione lavori) 

  € 7.500,00 

          TOTALE € 49.618,60 

  B.2) Spese di gara e pubblicità     € 2.500,00 

  
B.3) Accantonamento e accordi 
bonari 

    € 10.000,00 

  
B.4) Oneri di discarica comprensivi di 
IVA 

  € 8.400,00 

  B.5) Imprevisti        € 20.634,50 

  B.6) Oneri fiscali      

  B.6.1) C.N.P.A.I.A.     4,00% € 1.684,74 

  B.6.2) I.V.A. sui Lavori      10,00% € 56.900,00 

  B.6.3.) I.V.A. su Oneri tecnici    21,00% € 9.198,70 

  
B.6.4) I.V.A. su 
Imprevisti 

    10,00% € 2.063,45 

          TOTALE € 69.846,89 

          
TOTALE SOMME 
A DISPOSIZIONE 

€ 160.999,99 

C) TOTALE GENERALE (A+B)     € 730.000,00 

 

8. di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento in oggetto è imputata sul cap. 2890/1 – ent. 

1141/1. 

 
                

           

                     

                                                            Il Dirigente G.O.P. 

                      Arch. Giovanni Iannaccone 

 

 

    Il Dirigente Servizi Finanziari 

         Dott. Gianluigi Marotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


