
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 229 del 13/11/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: Servizio di pulizia, disostruzione e spurgo di condotte e pozzetti fognari ed eventuali 
pulizie di caditoie stradali sul territorio comunale di Avellino e negli edifici di competenza comunale, 
manutenzione e verifica impianti di sollevamento. Affidamento alla ditta ECOMAR snc, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. CIG: Z7D2F29354 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Geom. Giancarlo Cerrone f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

 

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.

19/11/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

 



PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 2.755 

 

DATA:  16/11/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 23/11/2020 AL 08/12/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO:

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 469 del 19.02.2020 venivano affidati alla ditta ECOMAR snc con  
sede amministrativa  in  Via  S.Antonio n.10,  83051 Nusco (AV),  il  “Servizio  di  pulizia,  disostruzione e 
spurgo di condotte e pozzetti fognari ed eventuali pulizie di caditoie stradali sul territorio comunale di  
Avellino e negli edifici di competenza comunale, manutenzione e verifica impianti di sollevamento” , per 
l’importo di € 34.022,77, al netto del ribasso offerto del 5%.

VISTO il seguente quadro economico:
A1 Servizio di pulizia al netto del ribasso del 5% Euro 17.000,00
A2 di cui sicurezza euro 850,00    

A) Importo totale della prestazione Euro 17.000,00
B1 IVA 22% di A Euro    3.740,00
B2 Oneri di smaltimento ed imprevisti, compreso IVA Euro    4.260,00

       B) Totale somme a disposizione (B1+B2) Euro   8.000,00
Totale Complessivo Euro 25.000,00

RITENUTO:
CHE si  possa procedere  all’individuazione  di  un operatore economico con cui  sottoscrivere 
temporaneamente un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per il “Servizio di 
pulizia,  disostruzione e spurgo di condotte e pozzetti  fognari  ed eventuali  pulizie di  caditoie 
stradali  sul  territorio  comunale  di  Avellino  e  negli  edifici  di  competenza  comunale, 
manutenzione e verifica impianti di sollevamento”, fino alla concorrenza di euro 17.000,00 oltre 
IVA;
CHE si può procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge 55/2019 essendo l’importo dell’accordo quadro da 
sottoscrivere inferiore a 40.000,00 euro;
DI poter affidare alla ditta ECOMAR snc con sede amministrativa in Via S.Antonio n.10, 83051 
Nusco (AV), la sottoscrizione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per 
il “Servizio di pulizia, disostruzione e spurgo di condotte e pozzetti fognari ed eventuali pulizie 
di caditoie stradali sul territorio comunale di Avellino e negli edifici di competenza comunale, 
manutenzione e  verifica  impianti  di  sollevamento”,  fino  alla  concorrenza  di  euro  17.000,00, 
incluso oneri per la sicurezza, oltre IVA, agli stessi patti e condizioni dell’affidamento di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. 469 del 19.02.2020

VISTO
- il DURC emesso in data 16.07.2020 prot. INPS_23185890 ed in corso di validità da cui risulta 

la regolarità contributiva della ditta; 
- il CIG: Z7D2F29354. 

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

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. ed il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 



- il D.lgs. n. 267/2000;
- 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’individuazione  di  un  operatore  economico  con  cui  sottoscrivere 

temporaneamente un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per il “Servizio di 
pulizia,  disostruzione e spurgo di condotte e pozzetti  fognari  ed eventuali  pulizie di  caditoie 
stradali  sul  territorio  comunale  di  Avellino  e  negli  edifici  di  competenza  comunale, 
manutenzione e verifica impianti di sollevamento”, fino alla concorrenza di euro 17.000,00 oltre 
IVA;

3. di approvare il seguente quadro economico:
A1 Servizio di pulizia al netto del ribasso del 5% Euro 17.000,00
A2 di cui sicurezza euro 850,00    

A) Importo totale della prestazione Euro 17.000,00
B1 IVA 22% di A Euro    3.740,00
B2 Oneri di smaltimento ed imprevisti, compreso IVA Euro    4.260,00

       B) Totale somme a disposizione (B1+B2) Euro   8.000,00
Totale Complessivo Euro 25.000,00

4. di  procedere  all’affidamento  diretto  ai  sensi  dell’all’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.  Lgs. 
50/2016, come modificato dalla Legge 55/2019;

5. di affidare alla ditta ECOMAR snc con sede amministrativa in Via S.Antonio n.10, 83051 Nusco 
(AV), il “Servizio di pulizia, disostruzione e spurgo di condotte e pozzetti fognari ed eventuali 
pulizie  di  caditoie  stradali  sul  territorio  comunale  di  Avellino  e  negli  edifici  di  competenza 
comunale,  manutenzione e  verifica  impianti  di  sollevamento”,  per  l’importo di  €  17.000,00, 
incluso oneri per la sicurezza, oltre IVA, agli stessi patti e condizioni dell’affidamento di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. 469 del 19.02.2020;

6. di impegnare la somma complessiva di euro 25.000,00 sul capitolo 1216/1, bilancio 2020;
7. 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
  dott. Gianluigi Marotta    ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


