Comune di Avellino
Settore Patrimonio
N. 164 del 18/03/2021
ANNO DUEMILAVENTUNO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Determinazioni in merito acquisto di un telo antipioggia in pvc.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing Gaetano D'Agostino

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.

23/03/2021

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE

PROGRESSIVO REGISTRO
Il _____________________
N. 710
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATA: 18/03/2021
f.to__________________________
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
PREMESSO:
− che i Centri sportivi polifunzionali presenti sul territorio del Comune di Avellino rappresentano,
oltre che luoghi di svolgimento delle attività sportive, anche dei presidi socioeducativi di
fondamentale importanza nell’ambito delle politiche poste in essere dall’Amministrazione
Comunale in favore dei bambini e dei ragazzi della città;
− che il Settore Sport gestisce tutti i luoghi, presenti in città, per lo svolgimento delle attività
sportive dilettantistiche per le competizioni organizzate dalle varie Federazioni Sportive, per le
attività ludico-ricreative libere che coinvolgono centinaia di bambini e ragazzi;
− che è importante garantire la massima funzionalità dei luoghi mantenendo e sostituendo
all’occorrenza le attrezzature presenti al loro interno per garantire, oltre la fruizione degli spazi in
maniera corretta, la sicurezza dei frequentatori;
CONSIDERATO:
− che è opportuno dotare tali luoghi di attrezzature sportive adeguate e in condizioni ottimali sia per
il buon funzionamento, conservazione e per la sicurezza degli stessi;
− che con la Legge di Bilancio per il 2019 è cambiata 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, infatti, modificato l’art. 1,
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere
nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000,00 a € 5.000,00 euro, obbligando le pubbliche
amministrazioni a ricorrere al MEPA solo per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo
superiore ai € 5.000,00 euro;
RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base;
RILEVATA la necessità di procedere alla fornitura di un telo antipioggia in pvc di dimensioni
600X400X50 per copertura attrezzatura salto in alto;
CONSIDERATO, altresì,
− che è stato richiesto apposito preventivo alla ditta Gana Sport SRL Partita Iva 02287970657 Viale Danimarca - Zona Industriale, 84091, Battipaglia (Sa);
− che l’ offerta della ditta, per l’acquisto di un telo antipioggia in pvc richiesto alla ditta Gana Sport
Srl è pari ad € 450,00 oltre IVA;
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 ditta Gana Sport, primaria ditta del
settore, sita in Viale Danimarca, - Zona Industriale Battipaglia (SA), P.Iva 02287970657 l’acquisto
di un telo antipioggia in pvc di dimensioni 600X400X50 per copertura attrezzatura salto in alto;
Visto il CIG Z5C310E2B0
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 l’acquisto di un telo antipioggia in pvc di dimensioni 600X400X50 per copertura

attrezzatura salto in alto, alla ditta Gana Sport, primaria ditta del settore, sita in Viale
Danimarca, - Zona Industriale Battipaglia (SA), P.Iva 02287970657 per l’importo di Euro
450,00 oltre IVA come da preventivo allegato;
3. di dare atto che la somma di Euro 450,00 oltre IVA pari ad Euro 99,00 per complessivi Euro
549,00 è impegnata al cap. 830/3 giusta determina dirigenziale n. 3330/2020 alla voce
imprevisti .
Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore Gestione Patrimonio
Ing. Gaetano D’Agostino

