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N. 57 del 11/02/2021 
 

 ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Affidamento del Servizio “Sgombero neve e spargimento sale sulle strade cittadine 
nella stagione invernale 2020/2021”. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Geom. Angelo Bochicchio f.to Ing Gaetano D'Agostino 
 

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.

16/02/2021 f.to Dott. Gianluigi Marotta 
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DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 390 
 

DATA:  12/02/2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 18/02/2021 AL 05/03/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

Il Dirigente

Premesso che:
− con Determina  Dirigenziale  n.  15  in  data  15/01/2021  sono stati  assunte  precise  determinazioni  per 

predisporre  il  servizio  di  sgombero  neve  e  spargimento  sale  sulle  strade  cittadine  nella  stagione 
invernale 2020/2021 che si sono basati su una short list delle ditte che hanno aderito alla manifestazione 
di interesse pubblicata con protocollo n. 55749 in data 07/10/2020

− con il  medesimo provvedimento si  è provveduto a preimpegnare  la  spesa di  Euro 20.000,00 per  € 
16.000,00 al cap. 1166 e per € 4.000,00 al cap. 1166/1del corrente anno finanziario;

− al richiamato provvedimento è stato allegato il “Capitolato Speciale per l’Esecuzione del Servizio” che  
riporta i patti e le condizioni degli interventi da effettuare;

È evidenziato che:

− essendo previsto nei prossimi giorni un repentino abbassamento delle temperature e nevicate sull’intero  
territorio  comunale  si  è  provveduto  a  richiedere  ad  ogni  singola  ditta  inserita  nella  short  list  il  
richiamato capitolato con la precisazione che sia stata totalmente accettato dal legale rappresentante al  
fine di effettuare il servizio di spalamento neve e spargimento sale alle condizioni ivi riportate.

−  sono  state  contattate  a  mezzo  PEC  le  Ditte  di  cui  alla  short  list,  approvate  con  determinazione 
dirigenziale n.15 del15.01.2021, per chiedere le accettazioni del capitolato speciale d’appalto approvato;

− tutte le ditte hanno accettato le richiamate condizioni;
Ritenuto  di dover provvedere in merito all’affidamento del Servizio “Sgombero neve e spargimento sale 
sulle strade cittadine nella stagione invernale 2020/2021” alle seguenti ditte:

− Nazzaro Carmine   con sede in Avellino alla contrada Bosco dei Preti n. 4. Tel. 3274643100 - N. 1 
Trattore con lama e spargisale;
Zona a sud della Variante tutto Bosco dei Preti, Acqua del Paradiso e Contrada Bagnoli

− Impresa Agricola Mazzeo Michele   con sede in Paduli (BN) alla Contrada Saglieta SSbis 11/A. Tel. 
3400035709 - N. 2 Trattori con lama e spargisale;
Zona: Centro urbano da Piazza Libertà a nord allo Stadio via Annarumma, ad est di via Tagliamento  
e via Carducci fino al Cimitero ed a sud compreso Q9, San Tommaso e Rione Mazzini. 

− Fasulo Giovanni   con sede in Prata P.U. (AV) alla Via Roma II vicolo a dx n. 29. Tel. 3277680654 – 
3331717628 - N. 2 Trattori con lama e spargisale;
Zona: supporto alle altre ditte ed utilizzata nei casi di emergenza qualora necessitano operazioni 
indifferibili  di  soccorso  al  fine  di  non  ostacolare  i  programmi  pianificati  nelle  singole  zone  di 
intervento e per la consegna di 4/8 sacchetti di sale antigelivo al Palazzo di Città, Centro Sociale,  
Chiesa Rione Mazzini, Carabinieri e a tutte le strutture scolastiche comunali operative. 

− Vivai  Ciccarella  di  M.  Cornacchia  srl   con  sede  legale  in  Avellino  alla  via  Guerriero  62.  Tel. 
0825675179 - 340 90637365- N. 2 Trattori con lama e spargisale;
Zona compresa  tra  Variante  e  via  Morelli  e  Silvati  esclusa la  zona assegnata  alla  ditta  Mazzeo 
Michele.

− Building  &  Planning  s.r.l.   con  sede  in  Capriglia  Irpina  (AV)  alla  via  Cioppolo  n.  30.  Tel. 
3487275701 - N. 2 Trattori con lama e spargisale;
Zona:  Zona  a  nord  della  Bonatti,  Picarelli,  Città  Ospedaliera,  Contrada  Archi,  via  Tedesco  dal 
Cimitero fino a Pianodardine compreso.

− Rodia Antonio   con sede in Serino (AV) alla via Terminio n. 11. Tel. 3477885172 – 3454129144 - N. 
2 Trattori con lama e spargisale;
Zona a sud della variante dal Carcere, Bellizzi, C.da Chiaira a monte dei VV.F. e Quattrograna.



− D’Archi F.U.L. s.a.s. di D’Archi Ugo & C.   con sede in Avellino alla Contrada Pagliarone civico 9. 
Tel. 3385602249 – 3683657419 – N. 3 Trattori con lama e spargisale.
Zona a nord di via Annarumma e via Morelli e Silvati, Contrada S. Eustachio, Contrada Pennini fino 
a località Valle.

Atteso che  la  pianificazione  comunale  di  protezione  civile  inerente  al  rischio  ghiaccio  e  neve 
prevede la partecipazione di tutte le richiamate ditte per fronteggiare l’emergenza sull’intero 
territorio comunale.

Evidenziato che l’importo affidato a ciascuna ditta è di Euro 2.341,92 oltre IVA;
Dato atto che ognuno di essa ha accettato il richiamato capitolato d’appalto per l’importo di Euro 

2.341,92 oltre IVA;
alla stregua dell’istruttoria del Responsabile del Procedimento

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1) di affidare il servizio di spargimento sale, sgombero neve e ripristino della viabilità comunale per la  
stagione invernale 2020/2021 alle Ditte di seguito elencate: 

− Nazzaro Carmine   con sede in Avellino alla contrada Bosco dei Preti n. 4. Tel. 3274643100 - N. 1 
Trattore con lama e spargisale;
Zona a sud della Variante tutto Bosco dei Preti, Acqua del Paradiso e Contrada Bagnoli

− Impresa Agricola Mazzeo Michele   con sede in Paduli (BN) alla Contrada Saglieta SSbis 11/A. Tel. 
3400035709 - N. 2 Trattori con lama e spargisale;
Zona: Centro urbano da Piazza Libertà a nord allo Stadio via Annarumma, ad est di via Tagliamento  
e via Carducci fino al Cimitero ed a sud compreso Q9, San Tommaso e Rione Mazzini. 

− Fasulo Giovanni   con sede in Prata P.U. (AV) alla Via Roma II vicolo a dx n. 29. Tel. 3277680654 – 
3331717628 - N. 2 Trattori con lama e spargisale;
Zona: supporto alle altre ditte ed utilizzata nei casi di emergenza qualora necessitano operazioni 
indifferibili  di  soccorso  al  fine  di  non  ostacolare  i  programmi  pianificati  nelle  singole  zone  di 
intervento e per la consegna di 4/8 sacchetti di sale antigelivo al Palazzo di Città, Centro Sociale,  
Chiesa Rione Mazzini, Carabinieri e a tutte le strutture scolastiche comunali operative. 

− Vivai  Ciccarella  di  M.  Cornacchia  srl   con  sede  legale  in  Avellino  alla  via  Guerriero  62.  Tel. 
0825675179 - 340 90637365- N. 2 Trattori con lama e spargisale;
Zona compresa  tra  Variante  e  via  Morelli  e  Silvati  esclusa la  zona assegnata  alla  ditta  Mazzeo 
Michele.

− Building  &  Planning  s.r.l.   con  sede  in  Capriglia  Irpina  (AV)  alla  via  Cioppolo  n.  30.  Tel. 
3487275701 - N. 2 Trattori con lama e spargisale;
Zona:  Zona  a  nord  della  Bonatti,  Picarelli,  Città  Ospedaliera,  Contrada  Archi,  via  Tedesco  dal 
Cimitero fino a Pianodardine compreso.

− Rodia Antonio   con sede in Serino (AV) alla via Terminio n. 11. Tel. 3477885172 – 3454129144 - N. 
2 Trattori con lama e spargisale;
Zona a sud della variante dal Carcere, Bellizzi, C.da Chiaira a monte dei VV.F. e Quattrograna.

− D’Archi F.U.L. s.a.s. di D’Archi Ugo & C.   con sede in Avellino alla Contrada Pagliarone civico 9. 
Tel. 3385602249 – 3683657419 – N. 3 Trattori con lama e spargisale.
Zona a nord di via Annarumma e via Morelli e Silvati, Contrada S. Eustachio, Contrada Pennini fino 
a località Valle.



2) di dare atto che l’importo di affidamento per ciascuna ditta è di Euro 2.341,92 oltre IVA;
3) di imputare la spesa prevista di Euro 20.000,00, così come riportato dalla Determina Dirigenziale n. 15 

in data 15/01/2021, per € 16.000,00 al cap.  1166 e per € 4.000,00 al  cap. 1166/1del  corrente anno 
finanziario.

4) di notificare la presente al servizio di Polizia Municipale per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE AI SERVIZI FINANZIARI                                       IL DIRIGENTE

                 Dott. Gianluigi Marotta                                                  Ing. Gaetano D’Agostino


