
 

 
 

Comune di Avellino 

 
Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 2 del 22/01/2021 

 
ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DI FUOCHI PIROTECNICI 

REALIZZATO NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI CIVILI IN ONORE DELLA MADONNA 

ASSUNTA IN CIELO. LIQUIDAZIONE OPERATORE ECONOMICO. CIG Z952DEF7EA. 

 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to Dott. Gianluigi Marotta f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 
 

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. 

03/02/2021 f.to Dott. Gianluigi Marotta 



 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 04/02/2021 AL 19/02/2021 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to    

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
 PROGRESSIVO REGISTRO 

Il    
 

 N. 186 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 DATA: 01/02/2021 

f.to   
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

f.to   

 



 
 
 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 28 luglio 2020 è stata accolta la 

proposta del Sindaco in merito alle manifestazioni della scorsa estate (2020), approvandone 

gli indirizzi;

 che in esecuzione alla predetta deliberazione, con determinazione dirigenziale n. 1835 del 

07/08/2020 è stato stabilito, tra l'altro:

A. di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei 

contratti pubblici, mediante Trattativa diretta e di invitare gli operatori economici 

abilitati al Me.PA per l'affidamento del servizio di "Realizzazione di uno spettacolo 

di fuochi pirotecnici nell'ambito delle manifestazioni civili in onore della Madonna 

Assunta in Cielo, patrona della Città di Avellino" - Ferragosto Avellinese 2020, 

disponendo come criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell'art. 95 comma 4 del codice dei contratti pubblici; 

B. di approvare la documentazione di gara costituita dalla richiesta preventivo e dal 

Capitolato speciale, depositati agli atti dell’Ufficio; 

C. di imputare la spesa prevista, pari ad € 24.400,00 compresa di iva sul capitolo 922/1 

Bilancio 2020. 
Dato atto 

- che è stata attivata sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePa), attraverso il sito www.acquistinretepa.it, una Trattativa Diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 
2, lett.a) del Codice dei Contratti Pubblici, registrata con il n. 1380944/2020 con l’operatore 
economico “Pirotecnica Afragolese S.U.R.L.”, con sede ad Afragola (NA), alla Via G. Amendola n. 
222 – P.I. 05798861216; 

- che nei giorni successivi, seguendo l’iter previsto dal sistema MePa si è proceduto all’apertura e 
valutazione dell’offerta pervenuta, verificando che, per l’esecuzione del servizio di cui trattasi, il 
predetto operatore economico ha offerto il prezzo di € 19.800,00, oltre iva; 

- che con verbale del 12/08/2020 è stata proposta l’aggiudicazione provvisoria del servizio di 
"Realizzazione di uno spettacolo di fuochi pirotecnici nell'ambito delle manifestazioni civili in onore 
della Madonna Assunta in Cielo, patrona della Città di Avellino" nell'ambito del Ferragosto 
Avellinese 2020 alla citata ditta “Pirotecnica Afragolese S.U.R.L.” P.I. 05798861216; 

- che con verbale di consegna sotto riserva di legge del 13/08/2020, si è proceduto alla consegna 
anticipata del servizio nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipula del 
contratto e delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti; 

- che con provvedimento del Sindaco di Avellino recante il n. prot. 44769/2020 la società Pirotecnica 
Afragolese S.U.R.L. è stata autorizzata ad utilizzare il sito individuato nel Piazzale degli Irpini 
antistante lo stadio Partenio/Lombardi per l’accensione dei fuochi; 

- che in data 13/08/2020, con licenza prot. Cat. 23/P.A.S.I., la Questura di Avellino ha autorizzato 
l’Amministratore della Società Pirotecnica Afragolese S.U.R.L. ad accendere i fuochi in Avellino, 
presso i luoghi sopra indicati, secondo le prescrizioni contenute nella licenza medesima; 

- che lo spettacolo di fuochi pirotecnici è stato realizzato dalla Società Pirotecnica Afragolese S.U.R.L. 
il giorno 15 agosto 2020; 

- che si è proceduto ad effettuare in capo all’affidatario le verifiche circa il possesso dei requisiti di 
cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, i cui esiti positivi di seguito si riportano: 

A. D.U.R.C. n.prot. INAIL_25304062 da cui risulta il seguente esito: il soggetto sopra 
identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS, INAIL” – Scadenza 09/04/2021; 

http://www.acquistinretepa.it/


B. certificazione emessa dall’Agenzia dell’Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio 
Territoriale di Casoria da cui si evince che “non si rilevano violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, alla data del 
19/08/2020, a carico della società “PIROTECNICA AFRAGOLESE SURL”; 

C. ricerca effettuata sul casellario ANAC da cui risulta il seguente esito: “Non sono state 
individuate annotazioni per i codici fiscali specificati”; 

D. certificati del Casellario Giudiziale del 01/12/2020, nn. 80024/2020/R e 80026/2020/R in 
cui è scritto che per i nominativi richiesti dal Comune di Avellino “si attesta che nella banca 
dati del Casellario giudiziale risulta NULLA”; 

E. documento di verifica della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 
Napoli dal quale risulta che: “Ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle 
Imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, NON RISULTA iscritta alcuna procedura 
concorsuale in corso o pregressa”; 

 che ditta aveva presentato la fattura elettronica n. 3 del 17 agosto 2020, acquisita al prot. n. 
45445/2020 dell’importo di € 24.156,00 compresa Iva al 22% prima degli adempimenti 
amministrativi necessari e quindi ha provveduto ad inviare giusta nota credito n. 4 del 2 settembre 
2020, acquisita al prot. n. 48008/2020 di pari importo;

 che la ditta, successivamente ai controlli effettuati, ha emesso la nuova fattura elettronica n. 7 del 
9 dicembre 2020 acquisita al prot. n. 68798/2020 dell’importo di € 24.156,00 compresa Iva al 22% 
relativa al servizio svolto.

 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e pagamento del credito vantato dall’operatore economico 

“Pirotecnica Afragolese S.U.R.L.” per il servizio di realizzazione dello spettacolo di fuochi pirotecnici 

realizzato nell’ambito delle manifestazioni civili in onore della Madonna Assunta in Cielo - Ferragosto 

Avellinese 2020. 

 

 
Visti 

- il d.lgs 50/2016; 

- il d.lgs. n. 267/2000 e il d.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.; 

- il C.I.G.: Z952DEF7EA; 
- gli esiti positivi delle verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

 

 
DETERMINA 

 

 
1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. di prendere atto della documentazione, agli atti dell’ufficio e non materialmente allegata alla 

presente, relativa al servizio di "Realizzazione di uno spettacolo di fuochi pirotecnici nell'ambito 
delle manifestazioni civili in onore della Madonna Assunta in Cielo, patrona della Città di Avellino" 
nell'ambito del Ferragosto Avellinese 2020; 

3. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 7 del 9 dicembre 2020 acquisita al prot. n. 68798/2020 
dell’importo di € 24.156,00 compresa Iva al 22% relativa al servizio svolto dalla Società “Pirotecnica 
Afragolese S.U.R.L.”, con sede ad Afragola (NA), alla Via G. Amendola n. 222 – P.I. 05798861216 nei 
termini di cui all’art. 17-ter del DPR n° 633/72, mediante bonifico su conto corrente DEUTSCHE 
BANK - Codice IBAN: IT17L0310439690000000820392; 

4. di dare atto che l’importo complessivo relativo all’affidamento di cui trattasi, pari ad € 24.156,00, è 
imputato sul cap. 922/1; 

5. di disimpegnare le economia di gara pari ad € 244,00; 
6. di pubblicare il presento atto alla sezione “trasparenza” del sito istituzionale dell’Ente. 



 

Il Dirigente del Settore Finanze 

Dr. Gianluigi Marotta 

Il Dirigente del Settore 

Dr. Gianluigi Marotta 


