
 

Comune di Avellino 
 

Settore Patrimonio 

N. 261 del 08/05/2021 
 

 ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: Realizzazione segnaletica orizzontale area mercatale campo Genova. 

 

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.

10/05/2021 f.to Lissa dott. Vincenzo 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 1.187 

 

DATA:  10/05/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 12/05/2021 AL 27/05/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso:

- che in data 25/03/2021 si è tenuto un incontro in Prefettura presieduto dal prefetto, dott. 
Paola  Spena,  ed  alla  presenza  dello  scrivente  Sindaco  della  città  Capoluogo  ed  i 
rappresentanti  delle associazioni ANA, Manrico Rosato, AssoAPi, Francesco Simonetti,  
ASSCOM-SA, Maria Rosaria Cresceri e Confesercenti,  Giuseppe Innocenti;

- che in seguito alle risultanze del predetto incontro, atteso che è stata individuata un’altra 
area idonea ad accogliere il mercato se non quella di Campo Genova, è stato in sostanza 
richiesto all’Amministrazione Comunale l’apertura del mercato bisettimanale presso il sito 
di  Campo  Genova,  indipendentemente  dal  contenzioso  in  atto,  nelle  more  della 
individuazione della sede definitiva del mercato bisettimanale secondo le procedure di cui 
agli artt. 41 e 43 della L.R. 1/2014;

- che  con  Ordinanza  Sindacale  n.  789  del  13/04/2021  si  disponeva  a  tutela  dei 
lavoratori compresa la protezione sociale degli stessi, a tutela dei consumatori e dei  
destinatari  di  servizi,  la  localizzazione  del  mercato  bisettimanale  a  carattere 
temporaneo, a partire dal 09/05/2021 e fino al 31/12/2021, presso l'area di Campo 
Genova (ubicata nelle immediate vicinanze del Piazzale degli Irpini), nelle more del 
trasferimento in una sede alternativa a carattere definitivo da individuare secondo le 
procedure di cui agli artt. 41 e 43 della L.R. 1/2014.

Considerato 

- che, per consentire la fruizione in sicurezza dell’area oggetto di intervento è necessario  
provvedere al riposizionamento dell’opportuna segnaletica orizzontale;

- che, nell’evidenziare l’urgenza e tenuto conto di quanto complessivamente previsto 
dal D.lgs. n° 50/2016, in ragione di tale necessità, è stato richiesto alla ditta Procom 
s.r.l., primaria ditta del settore, sita in Via G. Amendola, - 84084 Penta di Fisciano 
(SA), P.Iva 05552100652, operatore economico in grado di assicurare disponibilità 
immediata alla fornitura della segnaletica verticale;

- che, sulla base di similare preventivo, già in atti, tento conto delle attività a farsi, da 
computarsi  a  misura,  è  da  preventivarsi,  per  la  realizzazione  dela  complessiva 
segnaletica una somma di € 4.000,00 oltre Iva;

- 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;

- che la spesa presuntivamente da impegnare, per tener conto anche di ulteriori necessità 
in corso d’opera, è pari complessivamente ad € 4.000,00 oltre Iva al 22% per complessivi  
Euro 4.880,00 trova copertura sul Cap. 976/1

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per 
la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica 
amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1.

Dato atto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con 
deliberazione  di  Giunta  n.  68  del  10/03/2017,  -  non  sussistono  cause  di  conflitto  di 
interessi ai fini dell’adozione del presente atto.

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 
Procom s.r.l., primaria ditta del settore, sita in Via G. Amendola, - 84084 Penta di Fisciano 
(SA), P.Iva 05552100652;

Ritenuto, altresì 

- di  stabilire,  che  in  relazione  all’affidamento  in  oggetto  si  opera  nel  rispetto  del 
principio  di  economicità  e  che  il  costo  indicato  è  valutato  come  congruo  e 
ragionevole alla luce del mercato di riferimento; 

- di tener conto, in considerazione dell’urgenza della realizzazione della segnaletica, 
di  quanto  previsto  dall’art.  163,  comma 7,  del  D.lgs.  n°  50/2016  in  merito  alle  
procedure da porre in essere;

Visti

- il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il Durc protocollo INAIL 26520430 da cui risulta la regolarità contributiva
- il cig Z3C31A760F

Alla stregua dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento

 

DETERMINA

1. di  ritenere la  narrativa  che precede parte  integrante e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2. di affidare, nell’evidenziare l’urgenza e l’esiguità dell’importo, la realizzazione della 
segnaletica orizzontale occorrente per consentire la fruizione in sicurezza dell’area 
oggetto di intervento, alla ditta Procom s.r.l., primaria ditta del settore, sita in Via G. 



Amendola,  -  84084  Penta  di  Fisciano   (SA),  P.Iva  05552100652  per  l’importo 
complessivo di Euro 4.000,00 oltre iva;

3. di  dare atto che la  spesa pari  complessivamente ad € 4.000,00 oltre IVA trova 
copertura sul Cap. 976/1

4. di pubblicare, ai sensi dell’art.  29 del D.Lgs. 50/2016, il  presente provvedimento 
sulla rete civica del Comune di Avellino.

Il Dirigente Settore Finanze Il  Dirigente  Settore  Patrimonio
Dott. Vincenzo Lissa   Ing. Gaetano D’Agostino


	IL DIRIGENTE 

