
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 153 del 21/12/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA FORNITURE ATTREZZATURE PER STRUTTURE SPORTIVE 
SPORTIVE. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Dott. Gianluigi Marotta f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

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.

28/12/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 3.280 
 

DATA:  22/12/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 29/12/2020 AL 13/01/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO: 
− che i Centri sportivi polifunzionali presenti sul territorio del Comune di Avellino rappresentano, 

oltre  che  luoghi  di  svolgimento  delle  attività  sportive,  anche  dei  presidi  socioeducativi  di 
fondamentale  importanza  nell’ambito  delle  politiche  poste  in  essere  dall’Amministrazione 
Comunale in favore dei bambini e dei ragazzi della città; 

− che il  Settore Sport  gestisce tutti  i  luoghi,  presenti  in città,  per lo svolgimento delle attività  
sportive dilettantistiche per le competizioni organizzate dalle varie Federazioni Sportive, per le 
attività ludico-ricreative libere che coinvolgono centinaia di bambini e ragazzi; 

− che  è  importante  garantire  la  massima  funzionalità  dei  luoghi  mantenendo  e  sostituendo 
all’occorrenza le attrezzature presenti al loro interno per garantire, oltre la fruizione degli spazi  
in maniera corretta, la sicurezza dei frequentatori;  

 
CONSIDERATO: 

− che è opportuno dotare tali luoghi di attrezzature sportive adeguate e in condizioni ottimali sia 
per il buon funzionamento che per la sicurezza degli stessi e, in alcuni casi, all’applicazione di 
tabelle indicative; 

− che  con  la  Legge  di  Bilancio  per  il  2019  è  cambiata  la  soglia  oltre  la  quale  le  pubbliche 
amministrazioni sono obbligate a ricorrere al Mercato elettronico della pubblica amministrazione  
(MEPA). L’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha, infatti, modificato l’art.  
1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere 
nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000,00 a € 5.000,00 euro, obbligando le pubbliche  
amministrazioni a ricorrere al MEPA solo per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo 
superiore ai € 5.000,00 euro; 

 
RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

indicante: 
a) il fine che il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle  

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 
RILEVATA la necessità di procedere alla fornitura delle attrezzature sportive necessarie per l’adeguamento 
delle strutture sportive presenti sul territorio cittadino, nonché alla fornitura di pannelli indicativi dei luoghi; 
 
CONSIDERATO, altresì, 

− che sono stati  richiesti  dei  preventivi,  per  la  fornitura  delle  attrezzature  sportive:  Coppia  di 
Canestri per esterno - Coppia di reti per porte calcio a 5 3x2 - Coppia di retine per canestri - 
Coppia di reti per porte calcio regolamentari - Rete Pallavolo - Coppia di canestri regolamentari 
alla ditta Gana Sport SRL Partita Iva 02287970657 - Viale Danimarca - Zona Industriale, 84091, 
Battipaglia  (Sa)  e  per  la  fornitura  di  due pannelli  indicativi  per  il  Campo  Scuola  CONI  di  
Avellino alla ditta ACA Digitale SRL Partita Iva 02616990640 Via Raffaele Viviani, 19, 83013 
Mercogliano (AV); 

− che le offerte delle ditte sono pervenute, per l’acquisto delle attrezzature richieste ditta Gana 
Sport Srl pari ad € 4.000,00 compreso IVA, per la fornitura dei pannelli indicativi ditta ACA 
Digitale Srl pari ad € 396,50 compreso IVA; 

DATO ATTO: 



− che  in  base  alle  normative  vigenti,  la  scelta  del  contraente  può  essere  effettuata  mediante  
procedura in economia con affidamento diretto,  ai  sensi  dell’art.  1 comma 2 lettera a)  della  
Legge n.  120 dell’11/09/2020 di  conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge 
16/07/2020 n.  76,  ritenuto il  metodo più coerente  con la  tipologia  e  l’entità  della  fornitura, 
nonché  in  rapporto  all’attuale  organizzazione  degli  uffici  ed  ai  tempi  di  attuazione  delle  
procedure, in osservanza del limite di cui all’art.1, comma 130, L.145/2018; 

− che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le  
parti si fa riferimento, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al  
D.Lgs. 50/2016; 

 
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 
 
RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto 

dei commi 16 e 32 dell'art. 1; 
 
VISTE le disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di Giunta 

n. 68 del 10/03/2017, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell’adozione del presente atto; 
 
VISTI: 

− L’art.  107  del  D.lgs.  267/2000  (TUEL)  che  disciplina  gli  adempimenti  di  competenza  dei  
responsabili di settore o di servizio; 

− l’art.  183 del  T.U.E.L.  che  disciplina  le  procedure  di  assunzione  delle  prenotazioni  e  degli 
impegni di spesa; 

− Il D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. 
− Il vigente Regolamento di contabilità armonizzata. 

 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.23 del 31/07/2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto 

di gestione 2019; 
 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.28 del 08/09/2020 ad oggetto “Approvazione bilancio di 
previsione 2020-2022”; 

 
DATO ATTO che sono stati attribuiti ai fine della tracciabilità dei flussi finanziari i Codici Identificativi di 

Gara: Gana Sport Srl CIG ZE22FE1277, Aca Digitale Srl CIG ZB82FE11EE e verificata la regolarità 
contributiva con l’acquisizione d’ufficio dei rispettivi DURC; 

 
DETERMINA 

 
1. di  approvare  le  premesse  in  narrativa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento; 
2. di prendere atto dei preventivi delle ditte: 

a. Gana Sport  SRL Partita Iva 02287970657 -  Viale Danimarca -  Zona Industriale,  84091, 
Battipaglia (Sa) per la fornitura di una Coppia di Canestri per esterno mod. Vinex in accio  
zincato a caldo - Coppia di reti per porte calcio a 5 3x2 - Coppia di retine per canestri in 
cotone -  Coppia  di  reti  per  porte  calcio regolamentari  pesanti  -  Rete  Pallavolo modello 
normale - Coppia di canestri regolamentari pesante basket per un importo complessivo di € 
4.000,00 comprensivo di IVA; 

b. ACA Digitale SRL Partita Iva 02616990640 Via Raffaele Viviani, 19, 83013 Mercogliano 
(AV) per la fornitura di due pannelli indicativi per il Campo Scuola CONI di Avellino per 
un importo di € 396,50 comprensivo di IVA; 



2. di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 dell’11/09/2020 di conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16/07/2020 n. 76, ritenuto il metodo più coerente con 
la tipologia e l’entità della fornitura, nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai  
tempi di attuazione delle procedure, in osservanza del limite di cui all’art.1, comma 130, L.145/2018,  
le seguenti forniture alle ditte: 

a. Gana  Sport  Srl  Partita  Iva  02287970657  -  Viale  Danimarca  -  Zona  Industriale,  84091, 
Battipaglia (Sa) -  Coppia di  Canestri  per esterno mod.  Vinex in accio zincato a caldo -  
Coppia di reti per porte calcio a 5 3x2 - Coppia di retine per canestri in cotone - Coppia di  
reti per porte calcio regolamentari pesanti - Rete Pallavolo modello normale - Coppia di 
canestri regolamentari pesante basket per un importo complessivo di € 

4.000,00 comprensivo di IVA; 
b. ACA Digitale Srl Partita Iva 02616990640 Via Raffaele Viviani, 19, 83013 Mercogliano 

(AV) - due pannelli indicativi per il Campo Scuola CONI di Avellino per un importo di € 
396,50 comprensivo di IVA; 

3. di procedere all’impegno di spesa e imputare la relativa somma di € 4.396,50 incluso IVA al 22% sul 
cap. 1155/2 del corrente bilancio; 

4. di dare atto che alla presente procedura sono attribuiti il CIG (Codice Identificativo Gara): Gana 
Sport Srl CIG ZE22FE1277, Aca Digitale Srl CIG ZB82FE11EE, elaborato ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 3 della Legge n. 136/2010; 

5. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione 
internet “Amministrazione Trasparente”. 

Il Dirigente del Settore Finanze
Dr. Gianluigi Marotta

Il Dirigente del Settore
Dr. Gianluigi Marotta
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