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IL DIRIGENTE

Premesso che:
- a  seguito  di  sopralluogo  presso  l’area  giochi  per  bambini  in  via  Fontanatetta  è  risultato 
danneggiato un pannello di protezione della torretta installata nell’area;
- è necessario procedere alla sostituzione del pannello danneggiato;
- dalle etichette posizionate sul gioco è stato possibile determinare il codice del prodotto e la 
ditta di produzione del gioco, che è risultata la ditta Miranda di Meola Antonio;

Rilevato
- che con pec prot. 36521 del 11.05.2021 è stato richiesto alla ditta Miranda di Meola 

Antonio richiesta di preventivo per la fornitura del pannello danneggiato;
- che con pec  acquisita  al  protocollo  comunale  n.  37307 del  13.05.2021 la  ditta  ha 

formulato la propria offerta per la fornitura del pannello da sostituire dell’importo di 
euro 150,00 oltre IVA pari ad euro 133,00, per un importo complessivo di euro 183,00;

- che la somma complessiva di euro 183,00 è disponibile sul capitolo di bilancio 807/0.

Ritenuto
- che per quanto precedentemente esposto il servizio può essere affidato secondo quanto 

previsto dall’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016;
- di poter procedere all’acquisto del pannello del gioco a torretta in via Fontanatetta da 

sostituire  presso  la  ditta  Miranda  di  Meola  Antonio,  P.IVA 02255550648  –  C.F. 
MLENTN58T19E206D, con sede a Grottaminarda in via Tratturo n.144 per l’importo 
di euro 150,00 oltre IVA come per legge;

- di poter impegnare la somma complessiva di euro 183,00 al capitolo 807/0 del bilancio 
comunale.

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.

Dato  atto delle  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.

Visto
- il  certificato di  regolarità  contributiva prot.  INAIL_26440076 da cui  si  attesta  la  regolarità 
contributiva della ditta
- il CIG: Z6131C7BEA.

Visto
- il d.lgs. n. 267/00;
- il d.lgs. n. 50/2016 in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. a D.lgs 50/2016,
- la Legge n. 120/2020;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 



- lo Statuto Comunale. 

Alla stregua dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di acquistare il pannello del gioco a torretta in via Fontanatetta da sostituire presso la ditta 
Miranda  di  Meola  Antonio,  P.IVA 02255550648  –  C.F.  MLENTN58T19E206D,  con  sede  a 
Grottaminarda in via Tratturo n.144 per l’importo di euro 150,00 oltre IVA come per legge, giusto 
preventivo prot. 37307 del 13.05.2021, ai sensi dell’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett.a del 
D.lgs. n. 50/2016;
3. di impegnare la somma complessiva di euro di euro 183,00 al capitolo 807/0 del bilancio 
comunale;
4. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sulla rete 
civica del Comune di Avellino.

Il Dirigente Settore Finanze  Il Dirigente del Settore Patrimonio
      dott. Vincenzo Lissa              ing. Gaetano D’Agostino
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