
 

Comune di Avellino 
 

Settore VIII - Ambiente 

N. 79 del 04/03/2021 
 

 ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: Sito Campo Genova. Attuazione intese verbale tecnico del 23/02/2021 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing Gaetano D'Agostino 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.

09/03/2021 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

Il _____________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 588 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

DATA:  04/03/2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 10/03/2021 AL 25/03/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE SETTORE TUTELA AMBIENTALE ED ENERGETICA

PREMESSO
− Che in data 23/02/2021, presso la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti -  Avellino si 

è tenuto un tavolo tecnico avente ad oggetto: “Richiesta di indizione e convocazione della 
Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 per 
definizione modalità operative da attivare in seguito alle risultanze delle indagini analitiche 
operate sul sito di Campo Genova in Avellino. D.Lgs. 152/2006 art. 242”;

− Al predetto tavolo tecnico hanno preso parte:
 •  per  la  U.O.D.  di  Avellino  il  Dirigente  Dott.  Antonello  Barretta,  coadiuvato  dal 
Funzionario Antonio Mari; 
•  per  il  Comune  di  Avellino  il  Sindaco  Gianluca  Festa  coadiuvato  dall’Ing.  Gaetano 
D’Agostino  Dirigente  Sett.  Ambiente  e  il  Consulente  Tecnico  Dott.  Dario  Biavati  della 
S.G.I. Ingegneria Srl;
• per l’ASL di Avellino  il Dott. Giuseppe Conte Dir. della U.O.C. Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica e il Dott. Giuseppe Somma del S.I.S.P.
•  per  l’ARPAC  Dipartimento  Prov.le   AV  Dir.  A.T.  Dott.  Vittorio  Di  Ruocco  e  Ing. 
Gianfranco Iodice Dir. U.O. SURC;    
• per la Provincia di Avellino l’Ing. Massimiliano Roca P.O. Sett. Ambiente;   

EVIDENZIATO
− Che dal predetto tavolo tecnico è emerso con chiarezza che, non essendoci sorgenti attive di 

contaminazione,  ammassi  di  rifiuti  e rischi di aggravamento della situazione sanitaria  ed 
ambientale, in coerenza alle valutazioni sanitarie predette, il sito potrà essere utilizzato per 
gli usi previsti e contestualmente potranno essere effettuate le attività di caratterizzazione del 
sito che non interferiranno con l’utilizzo dell’area come mercato bisettimanale

− Che, il Comune di Avellino, nel prendere atto della circostanza che dal presente incontro 
tecnico  non  sono  emerse  cause  ostative  sotto  il  profilo  ambientale  e  sanitario 
all’utilizzazione  del  sito  di  Campo  Genova  per  il  mercato  bisettimanale,  pur  ritenendo 
scarsamente rilevante la proposizione del P.D.C., ha dichiarato la propria disponibilità ad 
effettuarlo.  

− che occorre, in tempi brevi, procedere alla redazione del Piano di Caratterizzazione;
− che,  conseguentemente,  stante  l’urgenza  della  predetta  stesura,  si  ravvisa  la  necessità 

dell’affidamento del predetto servizio alla ditta SGI Ingegneria che ha già curato la fase 
preliminare di indagini;;

− che a tal  riguardo, è stato tempestivamente acquisito il  prevedenti  datato 24/02/2020, da 
parte  della  SGI Ingegneria  con sede  in  Via Felice  Gioielli,  30 – Ferrara – Partita  IVA 
01682020381 per l’importo di Euro 4.500,00, oltre Cassa al 2% ed IVA ;

− che è stata accertata la congruità del preventivo offerto;
− che con la Legge di Bilancio 2019 è stata modificata la soglia oltre la quale le pubbliche 

amministrazioni  sono  obbligate  a  ricorrere  al  Mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione (MEPA), l’art.  1, comma 130 della  legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha 
modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzandola da 1.000 
euro a 5.000 euro la somma per l’obbligo di ricorrere al MEPA. 

− la  Legge  n.  120  dell’11  settembre  2020  “Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del 
decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  
l’innovazione digitale” ufficialmente in vigore dal 15/09/2020 che all’art.  1 - comma 2  - 
lettera  a)  prevede  per  contratti  pubblici  sotto  soglia  l’affidamento  diretto  per  servizi  e 



forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro e al  comma 3 che gli  affidamenti  diretti  
possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente;

Visto il CIG ZD930DF8E8

Ritenuto, sussistendone le condizioni previste dalla normativa, anche con riferimento all’importo 
complessivamente affidato alla ditta individuata che risulta inferiore ai limiti di legge e, nel ribadire 
l’urgenza e soprattutto l’economicità, di  poter affidare alla SGI Ingegneria con sede in Via Felice 
Gioielli, 30 – Ferrara – Partita IVA 01682020381 la redazione del Piano di Caratterizzazione;

Alla stregua dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento
 

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto ed approvare il preventivo della SGI Ingegneria con sede in Via Felice 

Gioielli, 30 – Ferrara – Partita IVA 01682020381 dell’importo di Euro 4.500,00 oltre Cassa 
al 2% ed IVA;

3. di affidare alla società la stesura del Piano di Caratterizzazione del sito Campo Genova per 
l’importo di Euro 4.500,00 oltre Cassa al 2% pari ad Euro 90,00 e oltre IVA al 22% pari ad 
Euro 1.009,80 per complessivi Euro 5.599,80 come da preventivo allegato;

4. di dare atto che la somma di Euro 4.500,00 oltre Cassa al 2% pari ad Euro 90,00 e oltre IVA 
al 22% pari ad Euro 1.009,80 per complessivi Euro 5.599,80 è da imputare, evidenziando 
l’urgenza, al cap. 1166/7 

Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore Tutela Ambientale ed 
Energetica

Ing. Gaetano D’Agostino


