
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 293 del 21/12/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO:  Interventi  di  manutenzione  del  verde  presso il  Campo Polisportivo  C.O.N.I.  ed  il 
Palazzetto dello Sport. Affidamento esecuzione interventi. CIG: Z9B2F905N3 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Giuseppe Valentino f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

 

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 DEI SERV. FINANZ.-PERS.

23/12/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 3.268 

 

DATA:  21/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 28/12/2020 AL 12/01/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE 
Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2897 del 26.11.2020 è stato determinato di:
o approvare  la  documentazione  tecnica  per  gli   “Interventi  di  manutenzione  del  verde  presso  il  

Campo Polisportivo C.O.N.I. ed il Palazzetto dello Sport”;
o approvare il seguente quadro economico:

A. Importo totale interventi € 26 497,07

A.1 di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 1 150,75

A.2 Importo soggetto a ribasso  € 25 346,32

    

Somme a disposizione dell'Amministrazione  

B.1 Imprevisti e forniture  € 1 324,85

B.2 oneri di smaltimento  € 2 534,63

B.3 Consulenze specialistiche  € 0,00

B.4 Spese di gara  € 0,00

B.5 I.V.A. interventi 22,00% € 5 829,36

B.6 I.V.A. Imprevisti e forniture 22,00% € 291,47

B.7 I.V.A. oneri di smaltimento 22,00% € 291,47

B.8 I.V.A. consulenze specialistiche 22,00% € 0,00

B. Totale Somme a disposizione € 10 271,78

 

Totale generale A+B € 36 768,85

- preimpegnare la somma complessiva di euro 36.768,85 al capitolo 822/1, c.b.;
- stabilire di  procedere all’affidamento degli  interventi  di  che trattasi,  dell’importo pari  ad euro 

26.497,07, di cui euro 1.150,75 per la sicurezza, oltre IVA, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’all’art.  36, comma 2, lett.  a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge 55/2019, 
previa richiesta di almeno tre preventivi da parte di operatori economici individuati sul Mercato 
elettronico  per  la  Pubblica  Amministrazione  individuati  tra  gli  operatori  abilitati  al  bando 
“SERVIZI – ed il metaprodotto SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO”.

Considerato 
- che in data 04.12.2020 sono stati richiesti sul MePA tre preventivi ad altrettanti operatori abilitati 

al bando “SERVIZI – ed il metaprodotto SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO”, 
che di seguito si elencano:

Denominazione P.IVA
S. & G.. Service s.r.l. 04567721214 TD n. 1529830
San Marciano s.r.l.s. Società Agricola 02914740648 TD n. 1529805
Global Garden di Lanni Angelo 04567721214 TD n. 1528235



− che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 10.12.2020 
alle ore 18:00, risultavano pervenute sulla piattaforma e-procurament del MePA n. 2 offerte dei 
seguenti operatori economici invitati:

Denominazione Percentuale di ribasso
S. & G.. Service s.r.l. 1,00 %
San Marciano s.r.l.s. Società Agricola 5,00 %

Rilevato che: 

- per quanto prima riportato l’operatore San marciano s.r.l.s. Società Agricola, P.IVA 02914740648, 
con  sede  legale  in  via  Sant'Aniello  n.  14  a  Montefredane  (AV),  ha  offerto  il  ribasso  più 
conveniente pari al 5,00 % sull’importo a base della richiesta di preventivo, TD n. 1529805;

- che si  può procedere alla  rimodulazione del  QTE a seguito del  ribasso offerto secondo lo  schema di  
seguito riportato:

A. Importo totale interventi € 25 229,75

A.1 di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 1 150,75

A.2 Importo  al netto del ribasso del 5,00 %  € 24 079,00

    

Somme a disposizione dell'Amministrazione  

B.1 Imprevisti e forniture  € 2 374,02

B.2 oneri di smaltimento  € 2 534,63

B.3 Consulenze specialistiche  € 0,00

B.4 Spese di gara  € 0,00

B.5 I.V.A. interventi 22,00% € 5 550,55

B.6 I.V.A. Imprevisti e forniture 22,00% € 522,28

B.7 I.V.A. oneri di smaltimento 22,00% € 557,62

B.8 I.V.A. consulenze specialistiche 22,00% € 0,00

B. Totale Somme a disposizione € 11 539,10

 

Totale generale A+B € 36 768,85

- è stato acquisito il Durc n. protocollo INPS_24166147 da cui risultà la regolarità contributiva;
- è stata eseguita la verifica sul casellario delle imprese presso l’ANAC;
- che la somma complessiva di euro 36.768,85 trova copertura al capitolo 822/1, c.b.
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.

Ritenuto, pertanto

- di poter, per i motivi di cui innanzi, procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’all’art. 36, comma 2,  
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge 120/2020, alla ditta San marciano s.r.l.s. Società 
Agricola,  P.IVA  02914740648,  con  sede  legale  in  via  Sant'Aniello  n.  14  a  Montefredane  (AV)  per  gli  



“Interventi di manutenzione del verde presso il Campo Polisportivo C.O.N.I. ed il Palazzetto dello Sport”  
per un importo di euro 25 229,75, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 1.150,75, oltre 
I.V.A.;

- di poter rimodulare il quadro economico per tener conto del ribasso offerto.
VISTI

- il CIG: Z9B2F905N3;
- 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. 

Sulla base dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento

DETERMINA 

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 

50/2016  come modificato  dalla  Legge 120/2020,  alla  ditta  San marciano  s.r.l.s.  Società 
Agricola, P.IVA 02914740648, con sede legale in via Sant'Aniello n. 14 a Montefredane 
(AV) per gli “Interventi di manutenzione del verde presso il Campo Polisportivo C.O.N.I. ed 
il Palazzetto dello Sport” per un importo di euro 25 229,75, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza pari ad euro 1.150,75, oltre I.V.A;

3. di rimodulare il QTE per tener conto dell’affidamento secondo il seguente schema:
A. Importo totale interventi € 25 229,75

A.1 di cui per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 1 150,75

A.2 Importo  al netto del ribasso del 5,00 %  € 24 079,00

    

Somme a disposizione dell'Amministrazione  

B.1 Imprevisti e forniture  € 2 374,02

B.2 oneri di smaltimento  € 2 534,63

B.3 Consulenze specialistiche  € 0,00

B.4 Spese di gara  € 0,00

B.5 I.V.A. interventi 22,00% € 5 550,55

B.6 I.V.A. Imprevisti e forniture 22,00% € 522,28

B.7 I.V.A. oneri di smaltimento 22,00% € 557,62

B.8 I.V.A. consulenze specialistiche 22,00% € 0,00

B. Totale Somme a disposizione € 11 539,10

 

Totale generale A+B € 36 768,85



4. di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale 
derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dal Codice dei 
Contratti pubblici;

5. di impegnare la somma complessiva di euro 36.768,85 al capitolo 822/1, c.b.;
6. 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 Settore Patrimonio
  dott. Gianluigi Marotta     ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


