
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 210 del 16/04/2021 
 

 ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO:  Determinazioni  in  merito  servizio  di  pulizia,  disinfezione,  disinfestazione  e 
sanificazione Centro Vaccinale Covid-19 presso Tendostruttura Campo CONI Avellino. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing Gaetano D'Agostino f.to Ing Gaetano D'Agostino 

 

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.

28/04/2021 f.to Lissa dott. Vincenzo 

 

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

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 974 

 

DATA:  16/04/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 29/04/2021 AL 14/05/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE PATRIMONIO DELL’ENTE

PREMESSO
− che la  Direzione  Generale  dell’ASL ha individuato,  di  concerto  con le  Amministrazioni 

Comunali  e  le  pertinenti  AFT,  25  centri  vaccinali  dislocati  nell’ambito  territoriale 
provinciale al fine di avviare la fase II del Piano Regionale di Campagna di Vaccinazione 
anti SARS – COV2;

− che nella città di Avellino sono stati individuati n. 3 centri di vaccinazione;
− che per ogni centro di vaccinazione sono previste sei equipe in sei box;

CONSIDERATO
− che per consentire l’utilizzo dei punti vaccinali occorre un’adeguata pulizia, disinfezione, 

disinfestazione e sanificazione per la durata di giorni 90 (novanta);

VISTO
- che l’art.1,  comma 450 della  Legge n.296/2006,  modificata  dalla  Legge  Finanziaria  del 

2020,  stabilisce  che  gli  enti  locali,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o 
superiore ad € 5.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria, sono tenuti all’osservanza dei 
principi  del  contenimento  della  spesa pubblica  e  a ricorrere al  mercato  elettronico  della 
pubblica amministrazione (MePa) o agli altri strumenti d’acquisto telematici; 

- che ai  sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera  bbbb), del Codice dei contratti  pubblici,  il 
mercato elettronico è uno strumento di acquisto e di  negoziazione che consente acquisti 
telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica. 

DATO ATTO
- che in seguito all’avviata trattativa su MEPA n. 1666898 è stata acquisita specifica offerta 

economica  da  parte  della  ditta   Roma  Integral  System   con  sede  in  Roma  in  Via 
Mongrassano 12, -  P.I. 12830361007 che ha offerto il prezzo di Euro 13.050,00;

Ritenuto, sussistendone le condizioni previste dalla normativa (anche con riferimento all’importo 
complessivamente affidato alla ditta individuata che risulta inferiore ai limiti di cui all’art. 1 della 
Legge n° 120/2020) e, nel ribadire l’urgenza e soprattutto l’economicità, di  poter affidare ditta 
Roma Integral System  con sede in Roma in Via Mongrassano 12, -  P.I. 12830361007 che ha 
offerto il  prezzo di  Euro 13.050,00 corrispondente  a quello  praticato,  con la  richiamata  offerta 
pervenuta su MEPA, dalla ditta Roma Integral System oltre IVA il servizio di pulizia, disinfezione, 
disinfestazione e sanificazione;

Ritenuto, altresì 
- che l’operatore economico possiede i requisiti previsti dal citato avviso-manifestazione di 

interesse e che in particolare è abilitato sul MePa alle iniziative “SERVIZI  -  PULIZIA DEGLI 
IMMOBILI, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE  ”;

- di  stabilire,  altresì,  che  in  relazione  all’affidamento  in  oggetto  si  opera  nel  rispetto  del 
principio di economicità e che il costo indicato è valutato come congruo e ragionevole alla 
luce del mercato di riferimento; 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3


- di tener conto, in considerazione dell’urgenza dell’acquisto, di quanto previsto dall’art. 163, 
comma 7, del D.lgs. n° 50/2016 in merito alle procedure da porre in essere;

Visto il CIG ZD731627A1

Alla stregua dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento
 

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare il servizio di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sanificazione occorrente per 

la fruizione del Centro Vaccinale Covid-19 presso la Tendostruttura del Campo CONI di 
Avellino, alla ditta Roma Integral System  con sede in Roma in Via Mongrassano 12, -  P.I. 
12830361007 che ha offerto il prezzo di Euro 13.050,00 giusta Trattativa Diretta n. 1666898 
per una durata di giorni 90 (novanta);

3. di  dare  atto,  che  la  somma  di  Euro  13.050,00  oltre  IVA  pari  ad  Euro  2.871,00  per 
complessivi Euro 15.921,00 è da impegnare sul cap.1166.

Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Vincenzo Lissa

Il Dirigente Settore Gestione Patrimonio
Ing. Gaetano D’Agostino

     Decreto sindacale n. 20549/2021


