
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 159 del 18/03/2021 
 

 ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO:  Realizzazione punti  vaccinali  presso le AFT Provinciali  – Determinazioni  in merito 
estensione servizio di pulizia e sanificazione in fase di gestione del 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.

23/03/2021 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

 



PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 705 

 

DATA:  18/03/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 24/03/2021 AL 08/04/2021 
 

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;
− che, con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 11/02/2021 veniva approvato lo studio di 

fattibilità tecnico ed economica  connesso alla Realizzazione punti vaccinali presso le AFT 
Provinciali;

− che  con  Determina  Dirigenziale  n.  391  del  12/02/2021  veniva  approvato  il  progetto 
definitivo/esecutivo connesso alla Realizzazione punti vaccinali presso le AFT Provinciali 
ed il relativo quadro economico;

− che con determina dirigenziale n. 407/2021 venivano affidati i predetti lavori, nel rispetto sia 
quanto previsto dal nuovo corpo normativo introdotto con il nuovo D.lgs. n° 50/2016 all’ 
art.32 comma 14 e ai  sensi  dell’  art.  1  comma 2 lett.  A),  del  Decreto Legge n.  76 del 
16/07/2020,  tramite  piattaforma  MEPA  giusta  T.D.  n.  1602633   alla  ditta  Costruzioni 
Meridionali  S.r.l.   con  sede  in  Giugliano  in  Campania  in  Via  San  Vito  85/F,  -   P.I.  
03858691219 per il prezzo di Euro 36.716,72 di cui Euro 313,43 per oneri derivanti dalla 
sicurezza al netto del ribasso del 11,00 % e oltre IVA;

− che i lavori venivano ultimati in data 19/02/2021

DATO ATTO
− che per consentire l’utilizzo in fase di gestione dei punti vaccinali occorre quotidianamente 

un’adeguata pulizia e sanificazione;
− che in ragione di tale necessità con determina dirigenziale n. 508/2021 veniva affidato il 

servizio quotidiano per giorni 30 (trenta) di pulizia e sanificazione in fase di gestione del 
centro  vaccinale  occorrente  per  la  fruizione  del  Centro  Vaccinale  Covid-19  presso  la 
Tendostruttura del Campo CONI di Avellino, alla ditta Euroservice srls, sita in sita in Viale 
Italia, 52 ad Avellino, P.Iva 02970800641 per l’importo di Euro 4.500,00 oltre IVA;

− che occorre continuare a garantire  il servizio di pulizia e sanificazione del centro vaccinale 
Covid-19 presso la Tendostruttura del Campo CONI di Avellino per ulteriori 12 giorni;

− che la ditta Euroservice srls, sita in sita in Viale Italia, 52 ad Avellino, P.Iva 02970800641 si 
è resa disponibile agli stessi patti e condizioni dell’affidamento precedente;

Ritenuto,  sussistendone  le  condizioni  previste  dalla  normativa,  ai  sensi  di  quanto 
complessivamente  previsto   dall’art.  106  del  D.Lgs  n.  50/2016  di   poter  affidare  alla  ditta 
Euroservice srls, primaria ditta del settore, sita in Viale Italia, 52 ad Avellino, P.Iva 02970800641, 
per  il servizio quotidiano di pulizia e sanificazione in fase di gestione del centro vaccinale per 
ulteriori giorni 12 (quindici) sempre per l’importo giornaliero di Euro 150,00;

Visto il CIG Z9A30BEFF7

Alla stregua dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento
 

DETERMINA



1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di estendere il servizio di pulizia e sanificazione del centro vaccinale per giorni 12 (dodici) 

presso la Tendostruttura del Campo CONI di Avellino, alla ditta Euroservice srls, sita in sita 
in Viale Italia,  52 ad Avellino,  P.Iva 02970800641 per l’importo di Euro 1.800,00 oltre 
IVA;

3. di dare atto, nell’evidenziare l’urgenza, che la somma di Euro 1.800,00 oltre IVA pari ad 
Euro 396,00 per complessivi Euro 2.196,00 è da impegnare sulle somme a disposizione di 
alla determina dirigenziale n° 664/2021 e, precisamente, in quota parte ai seguenti capitoli: 
cap. 42/5 e cap. 250/5 e cap. 468/5 ;

Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore Gestione Patrimonio
Ing. Gaetano D’Agostino


