
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 12 del 30-09-2016

OGGETTO

Apertura la transito veicolare della tratta  tra Via Santi sabino e Romolo e Piazza Papa Giovanni XXXIII -
Verifica statica ponte sul Torrente Salzola -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 04-10-2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE II SETTORE

I SERVIZIO LL.PP.

Premesso che:

Con atto deliberativo n. 464 del 27/07/1978, il cui contenuto si intende qui integralmente
richiamato, ratificato dal Consiglio con atto n. 67 del 02/10/1978, debitamente vistato dal
CO.RE.CO, la Giunta Municipale di Atripalda autorizzava la soc. IR.CO. S.p.A. a costruire a proprie
spese un accesso pedonale e carrabile, impegnando circa mp. 150 di suolo comunale posto tra il
Fiume Sabato ed il fabbricato "Farese", a fronte della successiva cessione gratuita a favore del
Comune di Atripalda, anche dell'intero tratto di strada realizzato lungo il fiume Sabato e del tratto
di strada che dal Ponte sul torrente "Salzola" collega detta strada con Via Circumvallazione;

Con atto rep. N. 9 del 31/07/1979, autenticato nelle firme dal Segretario Comunale dott.
Michelangelo Schettino, è, di fatto, avvenuta la cessione dei tratti di strada comunale, ivi incluso il
Ponte sul torrente "Salzola" realizzati dalla soc. IR.CO. S.p.A. come previsto e deliberato negli atti
di cui innanzi;

Dalla sua edificazione il ponte sul torrente "Salzola" è stato adibito al passaggio pedonale e non
veicolare;

Con atto di indirizzo n. 156 del 29/09/2016  la Giunta Municipale   ha richiesto all'Ufficio LL.PP. di
provvedere all’attivazione di tutti gli atti finalizzati all'apertura del ponte sul torrente "Salzola" al
traffico veicolare, al fine di meglio decongestionare le arterie stradali cittadine;

A seguito di esame della documentazione depositata negli anni passati relativa alla edificazione
dei fabbricati Del Gaudio ubicati nell’attuale Via Santi Sabino e Romolo e la retrostante Piazza
Papa Giovanni XXIII, si è ravvisato, che per poter dar corso all’incarico ricevuto dalla G.M. occorre
preventivamente eseguire la  verifica della struttura del ponte ivi esistente,  dal punto di vista
geostatico, sismico e costruttivo, finalizzata all’apertura dello stesso al traffico veicolare;

Considerato che:

non sono presenti nell’Ente figure professionali idonee ad espletare il servizio di che trattasi, e che
pertanto si rende necessario far ricorso a professionista esterno, il Responsabile del II settore - I
Servizio LL.PP. non potendo determinare l'importo del servizio secondo le previsioni del DM
17/0672016, ha eseguito una ricerca di mercato acquisendo i preventivi di spesa agli atti della
presente procedura;
Dall'analisi di detti preventivi risulta più vantaggiosa per l’Ente l’offerta formulata dalla soc. ITEMS
s.r.l. con  sede in Benevento, alla Viale Mellusi n° 6, il cui corrispettivo è pari ad € 14.500,00 oltre
IVA e cassa come per legge, relativo alle seguenti operazioni:

rilievo geometrico  della struttura in elevazione, e della fondazione;a.
rilievo strumentale dell’armatura longitudinale e trasversale ;b.
verifica  a campione della disposizione delle armature;c.
relazione geologica;d.
indagini diagnostiche sul calcestruzzo, sull’acciaio, e sulla struttura, quest’ultimae.



mediante prova di carico statico sull’impalcato;
Analisi e interpretazione dei risultati delle prove;f.
Verifica statica della struttura, verifica sismica e rilascio del relativo certificato dig.

collaudo;

Preso atto che:

La società soc. ITEMS s.r.l. con  sede in Benevento, alla Viale Mellusi n° 6 è in possesso dei requisiti per
contrarre con la Pubblica Amministrazione ed è qualificata per eseguire le prestazioni tecniche
richieste, anche in guisa del fatto che trattasi di società partecipata dell'Università degli Studi del
Sannio, dipartimento di scienze delle costruzioni della facoltà di Ingegneria;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 10 del 09/08/2016;

DETERMINA

La narrativa che precede è parte integrante del presente atto;

Di affidare alla società ITEMS s.r.l. con sede in Benevento, alla Viale Mellusi n° 6 la consulenza tecnica
finalizzata all’acquisizione del collaudo statico mediante la esecuzione delle operazioni in
premessa descritte e che qui si abbiano per integralmente riportate, per l’importo di eruo
14.500,00 oltre iva e cassa;

Di impegnare la complessiva somma di complessiva € 18.397,60 comprensiva di cassa e iva al 22%
a valere sul capitolo 254/0 codice 01.06-1.03.02.10.001 del bilancio 2016;

Di dare atto che il cig assegnato è il seguente: ZE91B67322

Di stabilire che la presente assume valore sinallagmatico di contratto mediante la sottoscrizione
della stessa da parte della società incaricata.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

F.to Geom. De Cicco Felice (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 18-10-2016 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

F.to Geom. De Cicco Felice (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 18-10-2016 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

Geom. De Cicco Felice

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


