
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 13 del 11/02/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Affidamento  del  Servizio  di  pulizia,  disostruzione e spurgo di  condotte  e  pozzetti 
fognari sul territorio comunale di Avellino (attività urgenti). CIG:Z742BFE452 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Giuseppe Di Giacomo f.to Col. Michele Arvonio 
 

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.

13/02/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 380 
 

DATA:  11/02/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 17/02/2020 AL 03/03/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE
Premesso :

Che con Determina Dirigenziale n.3888 del 17/12/2019 i lavori, relativi all’accordo quadro, 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 (attività urgenti e programmate) della durata di 
mesi sei venivano  aggiudicati definitivamente alla ditta  AUTOTRASPORTI GUERRIERO DI 
GUERRIERO  GIUSEPPE  &  C.  SNC  P.I.  0155217064720,  fino  alla  concorrenza  di  euro 
35.980,00, incluso oneri per la sicurezza oltre IVA come per legge, con un ribasso del 15,526% 
sull’elenco prezzi posto a base di gara;
Che in data 10.01.2020 veniva redatto il verbale di consegna lavori in via d’urgenza;
VISTA la nota pec dell’Agenzia delle Entrate del 20.01.2020, nella quale comunicava che a 
carico della ditta AUTOTRASPORTI GUERRIERO DI GUERRIERO GIUSEPPE & C. SNC, 
erano  state  accertate  violazioni,  ai  sensi  dell’art.48-bis,  commi  1  e  2-bis,  del  decreto  del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602;
DATO ATTO che la ditta AUTOTRASPORTI GUERRIERO DI GUERRIERO GIUSEPPE & 
C. SNC, in data 06.02.2020 comunicava l’approvazione,  da parte dell’Agenzia delle Entrate, 
della rateizzazione del debito;
RICHIAMATE le note del 06.02.2020 prot.n.8972 e dell’11.02.2020 prot.n.9911;
CONSIDERATO l’urgenza di effettuare gli interventi, di cui alla nota dell’11.02.2020, stante 
l’attuale sospensione delle attività da parte della ditta  AUTOTRASPORTI GUERRIERO DI 
GUERRIERO  GIUSEPPE  &  C.  SNC,  in  attesa  dell’esito  delle  valutazione  sulle  criticità 
riscontrate,  l’ufficio  ha  effettuato  un'indagine  di  mercato  tra  le  ditte  di  fiducia 
dell’Amministrazione Comunale, per individuare una ditta a cui affidare con urgenza le attività 
di spurgo delle condotte fognarie di seguito elencate:

1. C.da S.Oronzo;
2. Piazzale della Resistenza;
3. Quattrograna Ovest;
4. Recinto Dogana (centro storico);
5. Vicolo Cipolletta (Bellizzi);
6. Largo Testa (Bellizzi);
7. Via Colombo;
8. Fosso S.Lucia;
9. Via Manfra;
10. Via Palazzo;

CHE sono state interpellate le seguenti ditte:
• ECOMAR, che ha offerto un ribasso dell’1% 
• I.C.M. COSTRUZIONI S.R.L., che ha offerto un ribasso del 5%;

RITENUTO, pertanto,
• di  dovere,  per  i  motivi  di  cui  innanzi,  procedere  all’affidamento,  nelle  more 

dell’espletamento delle verifiche di legge, il  “Servizio di pulizia, disostruzione e spurgo di 
condotte e pozzetti fognari nelle aree di cui sopra, con il ribasso del 5% sull’elenco prezzi, 
alla ditta I.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.,  con sede legale in Quarto (NA) Via Spinelli n.3 
P.IVA 07806581216 per l’importo  di  € 5.000,00,  al netto del ribasso del 5%,incluso oneri 
per la sicurezza oltre IVA come per legge. 

• Di impegnare la spesa complessiva di € 6.100,00  sul capitolo 1216/1 bilancio 2020;



VISTI:
• l’art. 107 del d.lgs. n. 267/00, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di 

gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
• l’art. 36 comma 2 lett. c del d.lgs 50/2016;
• gli artt. 107, 151 e 183 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze 

gestionali dei dirigenti;
• il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; l'art.107 e l’art.183 

del D.lgs.n.267/2000, l’art. 3 della legge 136/2010;
• il CIG:Z742BFE452

VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di  affidare,  nelle  more  della  definizione  delle  problematiche  di  cui  in  premessa,  i  lavori  in 

oggetto alla ditta I.C.M. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Quarto (NA) Via Spinelli n.3 
P.IVA 07806581216 per l’importo € 5.000,00, incluso oneri per la sicurezza oltre IVA come per 
legge, al netto del ribasso del 5% sull’elenco prezzi;

3. di  dare  atto  che  il   rup  è  l’arch.  Giuseppe  di  Giacomo  e  Dl  il  geom.  Giancarlo  Cerrone 
coadiuvato dal sig. Ciro Festa;

4. di impegnare la somma complessiva di € 6.100,00  sul capitolo 1216/1 bilancio 2020.

    Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Settore
        dott. Gianluigi Marotta                              dott. Michele Arvonio


