
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 32 del 10/01/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Fornitura  di  sale  scioglineve/antighiaccio  per  disgelo  stradale  necessario  per  la 
gestione di emergenze dovute a gelate e/o neve. Approvazione verbali somma urgenza e impegno 
spesa ditta affidataria. 

 

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.

15/01/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 105 
 

DATA:  10/01/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 16/01/2019 AL 31/01/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE
Premesso 
− che con bollettino meteorologico regionale  prot.  n.  83 del  02/01/2019,  la  Direzione Generale per  il  

Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania veniva avvisato che 
“Considerata la tipologia dei fenomeni attesi si invitano Enti e Sindaci in indirizzo, ambito rispettive  
competenze a porre in essere le raccomandazioni contenute nella nota “d.lgs. n.1/2018 e l.r.n.12/2017 –  
Sistema regionale e nazionale di protezione civile - programmazione e attuazione delle attività e misure  
finalizzate alla prevenzione non strutturale del rischio per gelate e nevicate” … sulla base dei rispettivi  
piani di protezione civile al fine di ridurre i disagi alle popolazioni interessate con particolare riguardo  
per le fasce fragili della popolazione”;

− che a partire dal  giorno 03/01/2019 i fenomeni  previsti  hanno effettivamente  interessato il  territorio 
comunale, pertanto, si è reso necessario adottare ogni utile provvedimento finalizzato a scongiurare ed 
evitare potenziali pericoli;

− che si è reso necessario, pertanto, adottare ogni utile provvedimento per contrastare il fenomeno delle  
gelate e nevicate ai fini della sicurezza stradale, per evitare possibili condizioni di isolamento nonché per  
scongiurare condizioni di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

− che si è reso opportuno procedere alla immediata attivazione del servizio di spargimento sale/spalamento 
neve per la viabilità relativa all’intero territorio Comunale;

− che i numerosi interventi eseguiti sul territorio comunale hanno determinato la drastica riduzione degli  
approvvigionamenti disponibili presso i depositi comunali.

Considerato
− che i successivi avvisi e bollettini metereologici diramati dalla Direzione Generale per il Governo del  

Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania venivano previste condizioni 
meteorologiche con nevicate e temperature in diminuzione con il potenziale rischio di formazione di  
gelate;

− che al fine di far fronte ai fenomeni sopradescritti ed al fine di scongiurare condizioni di potenziale 
pericolo e della salvaguardia dell’incolumità dei cittadini, si è reso necessario provvedere ad un’ulteriore 
fornitura di sale scioglineve/antighiaccio per disgelo stradale, ricorrendo gli estremi di somma urgenza di 
cui all’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016.

Preso atto
− che è stata interpellata la Ditta F.lli Aquino S.r.l., con sede in Benevento alla Via dei Mulini n. 63 -  

Partita Iva 01402120628, già aggiudicataria di precedente fornitura ed individuata mediante Trattativa  
Diretta sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA) n. 746745 dell’11/12/2018 con contratto telematico 
stipulato in data 14/12/2018, prot. n. 84827, ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett.a) Codice dei Contratti 
pubblici;

− che il predetto operatore economico ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare la fornitura di 
cui trattasi agli stessi prezzi patti e condizioni della prima fornitura; che la medesima ditta ha dichiarato,  



altresì: di poter garantire la consegna di circa 120 t di sale in sacchi e 15 t di sale alla rinfusa, salvo  
impossibilità dovute ai divieti di circolazione stradali imposti dalle Ordinanze vigenti; di essere in regola  
con i contributi previdenziali ed assicurativi.

Considerato
− che con verbale di somma urgenza del 03/01/2019 veniva affidata alla Ditta F.lli Aquino S.r.l., con sede 

in Benevento alla Via dei Mulini n. 63 - Partita Iva 01402120628, la fornitura di 135 tonnellate di sale  
per disgelo stradale necessari ed urgenti al fine di scongiurare ed eliminare potenziali pericoli e della  
salvaguardia dell’incolumità dei cittadini;

− che è  stato valutato  dai  tecnici  del  Settore  Lavori  Pubblici  ed Infrastrutture  il  costo della  fornitura 
secondo il seguente quadro economico:

Sale marino per disgelo stradale euro    12.295,08

IVA 22% euro      2.704,92

Totale costo fornitura euro   15.000,00

− che il Legale Rappresentante della citata ditta ha accettato di eseguire la fornitura di cui al verbale di 
somma urgenza e alla conseguente perizia.

Visto 

- l’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016;

- l’art. 163 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

D E T E R M I N A
1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare il verbale di somma urgenza sopra richiamato;

3. di approvare il quadro economico dei costi sostenuti redatto dai tecnici del Settore Lavori Pubblici ed  
Infrastrutture che prevede una spesa complessiva di € 12.295,08, oltre iva al 22%;

4. di prendere atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 che disciplina gli interventi di 
somma urgenza  alla ditta F.lli Aquino S.r.l. con sede in Benevento alla Via dei Mulini n. 63 - Partita Iva  
01402120628, la fornitura indicata in premessa per l’importo netto di € 12.295,08, oltre iva al 22% pari ad  
euro 2.704,92;

5. di imputare la spesa complessiva di € 15.000,00 sul capitolo 1155.

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie Il Dirigente del Settore LL.PP.
Dott. Gianluigi Marotta Ing. Luigi A. M. Cicalese




