
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 686 del 31/12/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO:  Servizio di pulizia,  lavaggio, disinfezione e sanificazione straordinaria delle fontane 
pubbliche. determinazioni 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing Gaetano D'Agostino f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

 

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.

05/01/2021 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

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

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 3.464 

 

DATA:  31/12/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 11/01/2021 AL 26/01/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO 

- Che con determina n° 12628/2020 si disponeva:

1. di  prendere  atto  della  stipula  della  Trattativa  Diretta  n.  1303155  sulla  Piattaforma  MePA  per 
l’affidamento del servizio di pulizia, lavaggio, disinfezione e sanificazione straordinaria delle fontane 
pubbliche  presenti  nel  Comune  di  Avellino,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lettera  a)  del  d.lgs. 
50/2016;

2. di affidare, pertanto, ai sensi dell’art.  36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,  il servizio di che 
trattasi  alla  società  CIDAP  S.R.L  con  sede  alla  Via  Pontesabato,  snc  del  Comune  di  Prata  di  
Principato Ultra (AV), cap 83030 - Partita IVA: 00537660649  per un importo pari ad € 11.286,00, 
oltre IVA (22%) pari ad € 2.482,92;

3. di impegnare la somma complessiva di euro 13.768,92, comprensiva di IVA al 22%, al cap. 1166 del  
corrente bilancio;

4. di disimpegnare la somma di € 139,08 relativa al ribasso d’asta sul cap. 1166 del corrente bilancio;
5. di  perfezionare  l’acquisto  con le  modalità  e  nelle  forme previste  nel  MEPA con  lo  scambio  di  

documenti  di  offerta  ed  accettazione  sottoscritti  con  firma  digitale  tra  Fornitore  e  Soggetto 
Aggiudicatore e trasmissione dell’ordine generato dal sistema e sottoscritto con firma digitale;

6. di dare atto, altresì, che l’ordine così sottoscritto equivale a stipula del contratto di fornitura MEPA, 
con accettazione integrale dell’offerta proposta dal fornitore; 

7. che la  Ditta  aggiudicataria,  con la  sottoscrizione del  contratto,  andrà  a  vincolarsi  al  rispetto di 
quanto prescritto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi;

8. di dare atto che la presente Determinazione, ai sensi dell'art. 29 comma 1 e 76 comma 3 del Codice  
dei Contratti pubblici, e dell’art. 120, comma 2-bis del D. Lgs. 104/2010, come modificato dall’art.  
204  del  D.Lgs.  50/2016  verrà  pubblicata  sul  sito  del  Comune  di  Avellino  alla  sezione 
Amministrazione Trasparente.

Tenuto conto

- dell’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, 
è necessario garantire, oltre alla sanificazione degli ambienti esterni, anche l’igiene e salubrità delle  
acque delle fontane pubbliche presenti nelle piazze e nei parchi del Comune di Avellino;

- al fine evitare il propagarsi dell’epidemia da COVID-19 è necessario effettuare un integrazione del 
servizio  di  pulizia,  lavaggio,  disinfezione  e  sanificazione  straordinaria  delle  fontane  pubbliche 
presenti nel Comune di Avellino per l’importo di Euro 6.000,00 ivato

Evidenziato

- che sussistono le fattispecie di cui all’art. 106 del D.lgs. n° 50/2016 ed, in particolare, è possibile  
procede all’affidamento aggiuntivo alla ditta  CIDAP S.R.L con sede alla Via Pontesabato, snc del 
Comune di Prata di Principato Ultra (AV), cap 83030 - Partita IVA: 00537660649 già affidataria del  
servizio per il predetto importo aggiuntivo di Euro 6.000,00 ivato



Vista

la Trattativa Diretta n. 1303155;

gli atti e documenti allegati alla predetta trattativa:

Evidenziato, altresì,

che il servizio aggiuntivo verrà espletato agli stessi patti e condizioni di quello già affidato

RITENUTO di  dover  provvedere  in  merito,  estendendo  l’incarico  alla  CIDAP  S.R.L  con  sede  alla  Via 
Pontesabato, snc del Comune di Prata di Principato Ultra (AV) per l’importo di Euro 6.000,00

VISTO

- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di estendere, nel rispetto di quanto complessivamente previsto dall’art. 106, del D.lgs. n° 50/2016,  

il   servizio  di  pulizia,  lavaggio,  disinfezione e sanificazione straordinaria delle fontane pubbliche 
presenti  nel  Comune di  Avellino  alla  ditta  CIDAP S.R.L  con  sede  alla  Via  Pontesabato,  snc  del 
Comune di Prata di Principato Ultra (AV), cap 83030 - Partita IVA: 00537660649  per l’importo di 
Euro 6.000,00;

3. di dare atto che detto importo è da imputare ai cap. 1016 e 280/6 del c.b.;
4. di dare atto che la presente Determinazione, ai sensi dell'art. 29 comma 1 e 76 comma 3 del Codice  

dei Contratti pubblici, e dell’art. 120, comma 2-bis del D. Lgs. 104/2010, come modificato dall’art.  
204  del  D.Lgs.  50/2016  verrà  pubblicata  sul  sito  del  Comune  di  Avellino  alla  sezione 
Amministrazione Trasparente.

                Il Dirigente        Il Dirigente 

          Settore Finanziario                                  

       dott. Gianluigi Marotta        Ing. Luigi A. M. Cicalese




