Comune di Avellino
Settore VIII - Ambiente
N. 63 del 22/02/2021
ANNO DUEMILAVENTUNO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Fornitura di transenne specifiche per le attività di protezione civile e pubblica
incolumità CIG: ZC22EAA1CE
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Geom. Angelo Bochicchio

f.to Ing Gaetano D'Agostino

DATA DI EMANAZIONE __________________

q

q

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.

01/03/2021

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE

PROGRESSIVO REGISTRO
Il _____________________

N. 487

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 22/02/2021

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 02/03/2021 AL 17/03/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

ILDIRIGENTE

Premesso che
- con determina dirigenziale n. 2398 in data 13/10/2020 sono state definite le modalità per fornire al
Servizio Protezione Civile un numero adeguato di transenne modulari in ferro al fine di fronteggiare le
varie emergenze inerenti alla pubblica incolumità;
- con il medesimo provvedimento veniva impegnata la spesa di Euro 9.150,00 per tale acquisto al
capitolo 3412/3 imp. 815.
Dato atto
- che sulla base del summenzionato dispositivo si è proceduto ad individuare la ditta per l’affidamento
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici, previa richiesta di preventivo
rivolto a più operatori economici affidabili attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.Pa);
- l’offerta che è risultata economicamente più vantaggiosa per l’Ente risulta essere della ditta PROCOM
SRL con sede in via Giovanni Amendola civico 90 – 84084 FISCIANO (SA) P.IVA 05552100652;
- sulla base di tale offerta la fornitura delle transenne ammonta ad Euro 7.300,00 oltre IVA pari ad Euro
1.606,00 per complessivi Euro 8.906,00.
Ritenuto necessario, pertanto, provvedere in merito.
Visti
- il d.lgs 50/2016;
- il d.lgs n. 207/2000;
- il CIG: ZC22EAA1CE
DETERMINA

di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di procedere all’affidamento diretto di tale fornitura alla ditta PROCOM SRL con sede in via
Giovanni Amendola civico 90 – 84084 FISCIANO (SA) P.IVA 05552100652 per l’importo di
Euro 7.300,00 oltre IVA;
3. di riservarsi con successiva determina dirigenziale, ad avvenuta regolare fornitura delle
transenne e produzione di fattura, al pagamento di quanto dovuto;
4. di dare atto che l’importo complessivo di Euro 8.906,00 è stato impegnato con determina
dirigenziale n. 2398 in data 13/10/2020 al capitolo 3412/3 imp. 815.
1.
2.

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente del Settore
Ing. Gaetano D’Agostino

