
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 457 del 23/07/2021 
 

 ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: Fornitura prodotti per pulizia, igienizzazione e manutenzione fontane in Piazza della 
Libertà ai sensi dell’all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. CIG: Z983293912. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Giuseppe Valentino f.to Ing Gaetano D'Agostino 

 

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.

02/08/2021 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

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

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 1.884 

 

DATA:  26/07/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 05/08/2021 AL 20/08/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- È  necessario  procedere  all’acquisto  di  prodotti  specifici  per  la  pulizia,  l’igienizzazione  e 
manutenzione delle fontane pubbliche presenti nell’area verde di Piazza Libertà per impedire la 
formazione di alghe e schiuma.

Rilevato
- che con pec prot. 57148 del 22.07.2021 è stato richiesto alla ditta COLUCCINO OLINDO 
SRL,  P.IVA 02898940644,  con  sede  in  via  Provinciale  Arcella  118-120  Montefredane  (AV) 
richiesta di preventivo per la fornitura dei prodotti necessari;
- che con pec acquisita al protocollo comunale n. 57451 del 23.07.2021 la ditta ha formulato la 
propria offerta per la fornitura dei prodotti necessari che prevede i seguenti prezzi unitari oltre IVA;

descrizione c.u.

Dicloroisocianurato  sodico  biidrato 
56% granulare. Fusto 50 Kg

168,89 €

Prodotto antialghe. 
Secchio 10 KG.

47,15 €

Additivo  per  piscine  per 
conservazione invernale.
Confezione 5 Kg

26,74 €

- che sulla base dei prezzi unitari offerti è necessario impegnare l’importo di 423,63 € oltre IVA 
per l’acquisto dei seguenti prodotti:

descrizione c.u. quantità tot

Dicloroisocianurato  sodico  biidrato 
56% granulare. Fusto 50 Kg

168,89 € 1 168,89 €

Prodotto antialghe. 
Secchio 10 KG.

47,15 € 2 94,30 €

Additivo  per  piscine  per 
conservazione invernale.
Confezione 5 Kg

26,74 € 6 160,44 €

- che la somma complessiva di euro 516,83 (423,63+93,20) è disponibile sul capitolo di bilancio 
1302/1;

Ritenuto
- che visto  l’importo complessivo  della  fornitura  si  possa procedere  secondo quanto 

previsto dall’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016;
- economicamente vantaggiosi i prezzi offerti dalla ditta interpellata;
- di poter procedere all’affidamento della fornitura dei seguenti prodotti

descrizione c.u. quantità tot

Dicloroisocianurato  sodico  biidrato 
56% granulare. Fusto 50 Kg

168,89 € 1 168,89 €

Prodotto antialghe. 
Secchio 10 KG.

47,15 € 2 94,30 €



Additivo  per  piscine  per 
conservazione invernale.
Confezione 5 Kg

26,74 € 6 160,44 €

alla ditta COLUCCINO OLINDO SRL, P.IVA 02898940644, con sede in via Provinciale Arcella 
118-120 Montefredane (AV) per l’importo di euro 423,63 oltre IVA come per legge;

- di  poter  impegnare  la  somma  complessiva  di  euro  516,83  al  capitolo  1302/2  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.  INPS_26565541  da  cui  si  attesta  la 

regolarità contributiva della ditta
- il CIG: Z983293912

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 affidare, ai sensi dell’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016, la 
fornitura dei seguenti prodotti

descrizione c.u. quantità tot

Dicloroisocianurato  sodico  biidrato 
56% granulare. Fusto 50 Kg

168,89 € 1 168,89 €

Prodotto antialghe. 
Secchio 10 KG.

47,15 € 2 94,30 €

Additivo  per  piscine  per 
conservazione invernale.
Confezione 5 Kg

26,74 € 6 160,44 €

alla ditta COLUCCINO OLINDO SRL, P.IVA 02898940644, con sede in via Provinciale 
Arcella 118-120 Montefredane (AV) per l’importo di euro 423,63 oltre IVA come per legge;



3. di impegnare la somma complessiva di euro di euro 516,83 al capitolo 1302/2 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. Gianluigi Marotta              ing. Gaetano D’Agostino
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