
  

Comune di Avellino  
  

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura  
N. 56 del 26/03/2018  

  
ANNO DUEMILADICIOTTO  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: Lavori di pulizia straordinaria complessi comunali Ex GIL e Villa Amendola. 
Impegno di spesa.  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Pellegrino Villani  Dott. Gianluigi Marotta  

  
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 SERV. FINANZ.-PERS. 
29/03/2018  Dott. Gianluigi Marotta  

  
PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE 

  
Il _____________________ 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 919  

  
DATA:  27/03/2018  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL _____________ AL _____________  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

________________________ 
  

  

 



  
  

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che l’Assessorato alla Cultura ravvisava la necessità di provvedere, con urgenza, alle 
pulizie straordinarie dei complessi comunali “ex GIL” e “Villa Amendola” prelevando i fondi 
necessari dal PEG del Settore; 
 
CHE, allo scopo, venivano richiesti appositi preventivi di spesa a ditte specializzate, alcune delle 
quali, già in passato, esecutrici di analoghi lavori in strutture comunali; 
 
CONSIDERATO che a seguito di detta indagine di mercato la ditta che aveva praticato il prezzo più 
vantaggioso risultava essere la Panta Rei Cooperativa Sociale Onlus; 
 
TENUTO CONTO della limitata disponibilità economica veniva chiesto alla medesima ditta Panta 
Rei di praticare un ulteriore sconto sui preventivi presentati; 
 
VISTI i preventivi fatti pervenire dalla Ditta Panta Rei Cooperativa Sociale Onlus, ditta di fiducia 
dell’Amministrazione, che indica in € 3.460,00 oltre Iva, la spesa necessaria al servizio di pulizia 
straordinaria del complesso denominato Ex GIL ed € 4.095,00 oltre Iva, la spesa necessaria al 
servizio di pulizia straordinaria del complesso Villa Amendola, per un totale di € 7.555,00 oltre Iva; 
 
RITENUTO doversi provvedere in merito; 
 
VISTO l’art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 che consente l’affidamento diretto per importi 
inferiori ad € 40.000,00; 
 
VISTA la propria Determinazione n° 841 del 21/03/2018;  
 

DETERMINA 
 

1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di approvare i preventivi presentati dalla ditta: Panta Rei Cooperativa Sociale Onlus  

rispettivamente di € 3.460,00 oltre Iva ed € 4.095,00 oltre Iva, relativi ai lavori di pulizia 
straordinaria dei complessi comunali “ex GIL” e “Villa Amendola”; 

 
3) di dare incarico alla menzionata ditta Panta Rei Cooperativa Sociale Onlus, CIG: 

Z7822DD448; 
 

4) di impegnare l’importo di € 7.555,00 oltre Iva, per un totale di € 9.217,10 Iva compresa, sul 
Cap. 715/3 del corrente Bilancio; 

 
5) di demandare a successivo provvedimento, la liquidazione delle somme, a seguito di 

presentazione di regolari fatture. 
 
                                                                                               IL DIRIGENTE 
                                                                                           dott. Gianluigi Marotta 
 
 


