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IL DIRIGENTE 

Premesso

che la Sezione Verde del IV Settore Gestione del Patrimonio dell’Ente, ha la necessità, di provvedere 
all'acquisizione  della  fornitura  in  oggetto,  al  fine  di  garantire  il  regolare  svolgimento  ed  
assolvimento della propria attività istituzionale durante le operazioni di manutenzione del verde 
cittadino, utilizzando segnali di divieto temporaneo da affiggere previa richiesta di ordinanze per la  
disciplina della sosta e della circolazione, emesse dal Comando di Polizia Municipale;

Considerato 
che in data 29.12.2020, a mezzo PEC, sono stati richiesti tre preventivi a ditte specializzate 
per  l’affidamento  della  fornitura  di:  “n.  90  stampe  a  colori  di  segnaletica  stradale  
temporanea aventi dimensioni 30x40cm su forex da 3 mm”, che di seguito si elencano:

 Iannone Digitale srl, via Bellabona, 55 – Prot. Com. n. 72610;
 Centro Stampa De Cunzo srls, via Volpe – Prot. Com. n. 72612;
 Monkey ADV sas – Via Circumvallazione, 79 – Prot. Com. n. 72613;

che sono pervenute al protocollo comunale, a mezzo PEC, n. 3 preventivi degli operatori 
economici invitati, che di seguito si elencano:

ditta PEC n. prot. importo IVA Totale
Iannone Digitale srl 72632 € 199,98 € 44,00 € 243,98
Centro Stampa De Cunzo srls 72871 € 360,00 € 79,20 € 439,20
Monkey ADV sas 72770 € 432,00 € 95,04 € 527,04

Rilevato 

che la  ditta  “Iannone Digitale  srl”,  P.  IVA 02268630643, con sede in  via  Bellabona,  55 
Avellino, ha offerto il prezzo più conveniente sulla base della richiesta di preventivo.

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 “Iannone Digitale  
srl”,  P.  IVA  02268630643, con sede in via Bellabona, 55 Avellino, per  “n. 90 stampe a colori  di  
segnaletica stradale temporanea aventi dimensioni 30x40cm su forex da 3 mm”  per un importo 
imponibile di € 199,98, oltre IVA pari a € 44,00, per un importo complessivo di € 243,98;
che la somma complessiva trova copertura al cap. 1300/3 del corrente bilancio.

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.

Visti

la  Regolarità  Contributiva  della  ditta  individuata,  mediante  acquisizione  del  Documento 
Unico numero protocollo INAIL_24344067;
il CIG: Z1B3007B78:
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 “Iannone Digitale srl”, P. IVA 
02268630643,  con  sede  in  via  Bellabona,  55  Avellino,  per  “n.  90  stampe  a  colori  di  
segnaletica  stradale  temporanea aventi  dimensioni  30x40cm su forex  da 3 mm” per  un 
importo imponibile di € 199,98, oltre IVA pari a € 44,00, per un importo complessivo di € 
243,98.

3. di impegnare la somma complessiva di euro 243,98 al capitolo 1300/3, c.b..

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 Settore Patrimonio
  dott. Gianluigi Marotta     ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


