
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 49 del 29/03/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI VIGILANZA FISSA E PORTIERATO INGRESSO 
PALAZZO DI CITTA' 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Michelina Spina 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.

02/04/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 775 
 

DATA:  31/03/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 03/04/2020 AL 18/04/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Il nostro paese è stato preda di attacco di virus biologico denominato COVID-2019 (Coronavirus) che causa 
sintomi lievi come raffreddore, mal  di gola, tosse e febbre, oppure sintomi  più severi quali  polmonite e  
difficoltà respiratorie, in alcuni casi anche la morte;

· il Datore di Lavoro deve assolvere a quanto dettato dal “capo II – Obblighi del datore di lavoro”,

artt. 271 – 278 del D.Lgs. 81/2008;

Viste:

· le note inviate dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente, in

relazione all’ attuale situazione di Emergenza Sanitaria, in materia di contenimento e gestione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 (Coronavirus);

· le raccomandazioni del Ministero della Salute;

· il DPCM del 09 marzo 2020 che applica le misure di emergenza per contenere il Coronavirus a tutto

il territorio nazionale;

Preso atto che in funzione dell’adeguamento alle procedure di limitazione del rischio per la diffusione del

batterio  COVID-2019  (Coronavirus)  è  necessario  in  virtù  delle  esigenze  produttive  ed  organizzative 
determinate dalla situazione di emergenza nazionale legata alla diffusione del virus, richiamate dal DPCM 
dell’11 marzo u.s, 

Rilevata l’impossibilità di ricorrere agli  altri  strumenti  potenzialmente attivabili  (primo fra tutti  lo smart  
working) per il servizio di portierato e guardiania del Palazzo Comunale;

Considerato che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento del servizio di portierato e 
vigilanza ingresso sede Palazzo di Città, in considerazione delle attività connesse all’emergenza,  e 
che è necessario attivare la relativa procedura in quanto il servizio deve essere continuativo ;

Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore 
inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici.......”;

Visto il preventivo del 16/03/2020 pervenuto dalla ditta  Cosmopol Spa con sede in Avellino in 
Contrada Santorelli partita Iva 01764680649 con la quale per il servizio dal lunedì al venerdì in 
orario 7.30/20.30 è stata richiesta la tariffa oraria di Euro 13.00 oltre Iva al 22% e pertanto il 
servizio settimanale avrà un costo di Euro 845.00 oltre Iva al 22%;

Valutato che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto, trattandosi di fornitura di importo inferiore ad

€ 40.000,00, potendosi quindi procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) Codice dei contratti pubblici.

Visto:

· il DPCM del 09 marzo 2020 e ss.mm.ii.;



· le raccomandazioni del Ministero della Salute;

· il Codice dei Contratti Pubblici;

. le  “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” di cui all’art. 163 del Decreto Legislativo n.  
50/2016.

· il D.lgs 267/2000;

Visti: 
1 gli artt.107, comma 3, lett. b-c-d) e 109, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia 
di funzioni e responsabilità della dirigenza; 
2 gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di impegno di spesa e di relative 
regole per l’assunzione; 
3 il D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici; 
4 l’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di congruità del costo del 
lavoro; 

Visto il documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Cosmopol Spa 

Dato atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) è ZBD2C900EC ;

Ritenuto di dover provvedere in merito
Sulla base dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento

D E T E R M I N A

− di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
− di approvare il preventivo sopra richiamato ;
− di dare atto che con il servizio de quo è stato affidato alla ditta Cosmopol Spa con sede in Avellino in 

Contrada Santorelli partita Iva 01764680649 ;
− di imputare  la  spesa complessiva di  €16.900,00 oltre  Iva al  22% per  n.20 settimane  di  servizio sul  

capitolo 987 del redigendo bilancio;
− 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
  dott. Gianluigi Marotta    Dott. Michele Arvonio


