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Procedura di affidamento per servizi di progettazione  esecutiva su 
impianti acquedottistici.  
Determina a contrarre. AD 2021/193 

 

L’Unità Progettazione e Metrologia ha fatto pervenire al Procurement in data 13/07/2021 la PdO n.2021-500 corredata 

di relativa nota di accompagnamento (all.1), richiedendo l’esecuzione di servizi di progettazione esecutiva c/o impianti 

di competenza di ABC Napoli. 

In particolare il servizio si riferisce ai lavori di protezione da effettuarsi sul “ponte tubo” del DN 2000 del Nuovo 

Acquedotto del Serino in località contrada Pannone del Comune di Altavilla Irpina. 

Inoltre, così come evidenziato nella citata nota, l’esecuzione dei lavori si rende necessaria in quanto il “ponte tubo” è 

stato coinvolto da un importante e continuativo dissesto idrogeologico e tutt’oggi sottoposto a fenomeni di erosione in 

corrispondenza delle fondazioni.  

Sulla base di sopralluoghi effettuati in loco congiuntamente con i tecnici del Comune di Altavilla Irpina, dell’Unità 

Acquedotto Esterno e dell’Unità di Progettazione, l’area richiedente ha acquisito la soluzione tecnica progettuale e la 

relativa offerta economica proposta dall’Ing. Augusto Perna, quale professionista del settore di competenza, per 

l’ammontare complessivo di € 9.360,00, comprensivo di cassa di previdenza ed escluso Iva; la proposta economica è 

stata avallata dal RUP. 

Per quanto sopra motivato dalla struttura proponente, risultando il suddetto importo inferiore alla prevista soglia di 

€.40.000,00, è possibile procedere, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del Codice e nel rispetto del Regolamento aziendale 

per appalti sotto soglia, all’affidamento diretto del servizio di che trattasi nei confronti del soggetto individuato, Ing. 

Augusto Perna,  in possesso dei requisiti esecutivi necessari, come da consultazione preventiva operata dalla struttura 

proponente. 

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento è l’ing. Pasquale Speranza, responsabile della Direzione Tecnica a cui è sottesa 

la struttura proponente; 

- Il suddetto ammontare, come da nota DT/PP, rientra nelle previsioni di budget 2021 della struttura proponente. 

Stante la disamina degli atti procedurali operata dal Procurement, si sottopone la conclusione dell’iter di affidamento del 

servizio di che trattasi nei confronti del suddetto professionista, alla rispettiva sottoscrizione in base ai livelli autorizzativi 

previsti dal citato Regolamento aziendale. 
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