Comune di Avellino
Settore Patrimonio
N. 364 del 24/06/2021
ANNO DUEMILAVENTUNO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Acquisto cartelli tutela aree verdi su forex da 5 mm, ai sensi dell’all’art. 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. 50/2016. CIG: Z7D323FF4C.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Giuseppe Valentino

f.to Ing Gaetano D'Agostino

DATA DI EMANAZIONE __________________

q

q

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.

30/06/2021

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE

PROGRESSIVO REGISTRO
Il _____________________

N. 1.606

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 25/06/2021

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 02/07/2021 AL 17/07/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
Premesso

che la Sezione Verde del IV Settore Gestione del Patrimonio dell’Ente, ha la necessità, di
provvedere all'acquisizione di cartelli da apporre nelle aree di sgambamento cani e nelle aree
verdi che indichino le norme comportamentali a sostituzione dei cartelli rovinati;
Considerato
che in data 17.06.2021, a mezzo PEC, è stato richiesto preventivo a tre ditte specializzate per
la fornitura di cartelli su forex da 5 mm:
Centro stampa de Cunzo s.r.l.s., prot. 47476;
Monkeyadv, prot. 47478;
Iannone digitale s.r.l., prot. 47474
che sono pervenuti al protocollo comunale, a mezzo PEC, i preventivi degli operatori
economici invitati:
ditta
PEC n. prot.
oltre IVA
Iannone digitale s.r.l.
47771/2021
218,41 €
Centro stampa de Cunzo s.r.l.s.

48409 /2021

228,00 €

oltre IVA

Monkeyadv

48549/2021

490,00 €

oltre IVA

Rilevato

che dalla valutazione dei tre preventivi risulta più conveniente il preventivo della ditta
Iannone digitale s.r.l., P. IVA 02268630643, con sede ad Avellino in via Bellabona n. 55, per
un importo di € 218,41 oltre IVA pari ad € 48,05 per un importo complessivo di € 266,46.
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 s.r.l., P. IVA 02268630643, con sede ad Avellino in via Bellabona n. 55, per
la fornitura del materiale di cui alla richiesta di preventivo prot. 47474/2021 ed all’offerta
acquisita al prot. 47771/2021”, per un importo imponibile di € 218,41, oltre IVA pari a €
48,05, per un importo complessivo di € 266,46;
che la somma complessiva pari ad € 266,46 trova copertura sul capitolo del corrente bilancio
sul capitolo di bilancio 1302/2.
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_27948029 da cui si evidenzia la regolarità
contributiva della ditta;
Il CIG: Z7D323FF4C;
il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
la Legge 120/2020;
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 s.r.l., P. IVA
02268630643, con sede ad Avellino in via Bellabona n. 55, per la fornitura del materiale di
cui alla richiesta di preventivo prot. 47474/2021 ed all’offerta acquisita al prot.
47771/2021”, per un importo imponibile di € 218,41, oltre IVA pari a € 48,05, per un
importo complessivo di € 266,46;
3. di impegnare la somma complessiva pari ad € 266,46 sul capitolo del corrente bilancio sul capitolo
di bilancio 1302/2;
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
dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore Patrimonio
ing. Gaetano D’Agostino

