
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 905 del 14/12/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: Fornitura di sale per disgelo stradale necessario per la gestione di emergenze dovute 
a gelate e/o neve - Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett.a) Codice dei contratti pubblici mediante 
TD (Trattativa  Diretta)  su  Mepa.  Presa  d’atto  della  stipula  della  Trattativa  Diretta  n.  746745 
dell’11/12/2018  e  del  contratto  telematico  stipulato  in  data  14/12/2018,  prot.  n.  84827 -  CIG.: 
Z7A260FA00. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Arturo Ranucci f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      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.

17/12/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



DETERMINE
 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO
 

N. 3.665 
 

DATA:  17/12/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 18/12/2018 AL 02/01/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

I L  D I R I G E N T E

Premesso

- che al fine di gestire le emergenze dovute a gelate e/o precipitazioni nevose che potrebbero verificarsi 
durante questa stagione invernale, si  rende necessario provvedere alla fornitura di sale scioglineve  
antighiaccio  per  disgelo  stradale  da  spargere  sulla  viabilità  ricadente  all’interno  del  territorio 
comunale;

- che la spesa necessaria per la fornitura di cui trattasi, comprensiva del trasporto presso il deposito 
dell’Ente, ammonta complessivamente ad € 3.111,00, importo inferiore ad € 40.000,00;

-  che  l’art.  36,  comma  2,  lett.  a  del  D.lgs.  n.  50/2016  recita:  “2.  Fermo restando  quanto  previsto  
dagli articoli  37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti  
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35,  secondo  le  seguenti  modalità:  a)  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in  
amministrazione diretta…”;

- che con determinazione dirigenziale n. 3427 del 03/12/2018, tra l’altro, veniva:
 approvata la documentazione di gara, costituita dalla richiesta preventivo ed il 
capitolato, depositati agli atti dell’Ufficio;
 stabilito di procedere alla fornitura  de quo mediante l’affidamento diretto ai 
sensi  del  art.  36  comma  2,  lett.a)  del  Codice  dei  Contratti  pubblici,  previa  richiesta 
preventivi  rivolta  a  cinque  operatori  economici  presenti  sul  MePa,  abilitati  all’iniziativa 
denominata “Beni - materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”;
 dato atto che l’importo complessivo relativo alla predetta fornitura, complessivamente 

pari ad € 3.111,00, va imputato al cap. 1155 c.b..
Considerato 
-  che  sono  state  attivate  sulla  piattaforma  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  
(MePa), attraverso il sito www.acquistinretepa.it, cinque Trattative Dirette, ai sensi dell’art. 36 comma 
2,  lett.a)  del  Codice dei  Contratti  Pubblici,  registrate  con i  nn.  746745,  746806,  746819,  746831 e 
746842 dell’11/12/2018;

- che entro il termine di scadenza fissato per le ore 18.00 del 13/12/2018 risulta pervenuto, mediante la 
piattaforma on line MePa, il solo preventivo della ditta F.lli Aquino s.r.l., con sede in Benevento, alla 
Via dei Mulini n. 63 – P.I. 01402120628;

-  che in data 14/12/2018,  alle  ore 9.30,  seguendo l’iter  previsto dal  sistema MEPA si  è proceduto 
all’apertura e valutazione delle offerte pervenute da parte delle predette ditte.

- che alla luce del preventivo presentato, la Ditta F.lli Aquino s.r.l. è stata dichiarata aggiudicataria  
della fornitura in questione per aver offerto il prezzo un ribasso del 2,62% rispetto all’importo a base 
di gara, per un importo complessivo di € 2.483,05, oltre iva al 22% pari ad euro 546,27;

Verificata la regolarità del DURC.

Dato atto
che è stato stipulato il contratto in data 14/12/2018, prot. n. 84827 relativo alla Trattativa Diretta n.  
746745 dell’11/12/2018  su Piattaforma MePa per la  fornitura di sale per disgelo stradale necessario 
per la gestione di emergenze dovute a gelate e/o neve, ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett.a) Codice dei 
Contratti pubblici a favore della  ditta F.lli Aquino s.r.l., con sede in Benevento, alla Via dei Mulini n. 
63 – P.I. 01402120628,  per un importo di € 2.483,05 oltre IVA, con un ribasso del 2,62%; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037


Ritenuto  di  dover  procedere  alla  presa  d’atto  della  richiamata  aggiudicazione  della  Trattativa 
Diretta  registrata  con  il  n.  746745  dell’11/12/2018  e  del  contratto  telematico  stipulato  in  data 
14/12/2018, prot. n. 84827.

Visti

- il d.lgs 50/2016;

- il d.lgs n. 207/2000;

- il CIG: Z7A260FA00;

- il D.U.R.C.

D E T E R M I N A

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della stipula della Trattativa Diretta n. 746745 dell’11/12/2018 e del contratto 

telematico stipulato in data 14/12/2018, prot. n. 84827, relativi alla la fornitura di sale per disgelo 
stradale necessario per la gestione di emergenze dovute a gelate e/o neve, ai sensi dell’ art. 36 
comma 2, lett.a) Codice dei Contratti pubblici, in favore della ditta F.lli Aquino s.r.l., con sede in 
Benevento, alla Via dei Mulini n. 63 – P.I. 01402120628, per un importo di € 2.483,05 oltre 
IVA, con un ribasso del 2,62%; 

3. di dare atto che l’importo complessivo relativo alla predetta fornitura, complessivamente pari ad 
€ 3.029,32, va imputato al cap. 1155 c.b. imp. ______;

4. di disimpegnare, se necessario, l’importo di € 81,68 quale quota per economie di gara, di cui al  
pre impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 3427 del 03/12/2018.

    Il Dirigente Servizi Finanziari                                         Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
         Dott. Gianluigi Marotta                                                           Ing. Luigi A.M.Cicalese


