
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 
N. 473 del 19/06/2019 

 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 
COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 
OGGETTO: Realizzazione dei Tre Edifici di Edilizia residenza Pubblica. Determinazioni in merito 
lavori di sistemazione aree esterne. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Ing Gaetano D'Agostino f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

 

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.
25/06/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 
PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 1.898 
 

DATA:  21/06/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________
 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 26/06/2019 AL 11/07/2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _____________________

 
 

 



 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

PREMESSO 

• che nell’ambito del  Piano di  Recupero Urbano denominato “Contratto  di  Quartiere -  
Quattograna Ovest” è stata data attuazione alla “Realizzazione di n° 3 edifici di edilizia 
residenziale sperimentale pubblica”;
• che i  relativi  lavori  sono conclusi  e consegnati  all’Amministrazione sono in  corso le 
operazioni di collaudo tecnico amministrativo;
• che si rende necessario procedere alla pulizie delle aree limitrofe ai 3 edifici, mediante 
lo sfalcio dell’erba e la trinciatura di rovi e vegetazione varia;

Considerato 
• che è stata contattata ditta specializzata ed affidabili per l’esecuzione delle predette 

lavorazioni; 
• che, in particolare, la ditta contattata “La Gardenia” di Carmine Ardito in riferimento 

all’intervento  di cui sopra, ha trasmesso il preventivo per la realizzazione dei lavori  
suddetti  per  un  importo  complessivo  di  Euro  800,00  oltre  IVA  al  22%  per 
complessivi euro 976,00;

Ritenuto
• che tali lavorazioni rivestono carattere di urgenza e importanza propedeutici alla 

salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché ad aspetti   di natura 
igienica;

• di poter procedere all’approvazione del preventivo per un importo complessivo 
di  Euro  800,00 oltre  IVA al  22% pari  ad  Euro  176,00 per  complessivi  Euro 
976,00,  per  lavori  connessi  allo  sfalcio  dell’erba  e  la  trinciatura  di  rovi  e 
vegetazione varia;

Visto  il  preventivo  per  un  importo  complessivo  di  Euro  800,00  oltre  IVA  al  22%  per 
complessivi euro 976,00 per  lavori connessi allo sfalcio dell’erba e la trinciatura di rovi e 
vegetazione varia; 

Visto il cig ZDB28E43B7

Alla stregua dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento

D E T E R M I N A

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

2. di approvare il preventivo per i lavori connessi allo sfalcio dell’erba e la trinciatura di 
rovi  e  vegetazione  varia  per  l’importo  di  Euro  800,00  oltre  IVA  al  22%  per 
complessivi  euro  976,00,  e  conseguentemente  affidare,  nel  rispetto  dell’art.  32, 
comma 2, lettera a) del D.lgs. n° 50/2016, alla “La Gardenia” di Carmine Ardito, con 
sede  in  Mercogliano  (AV)   alla  Via  Nazionale,  164  i  predetti  lavori  -  CIG 
ZDB28E43B7 per il totale di Euro 976,00;



3. di  precisare  che  con  successivo  atto,  a  presentazione  fattura  elettronica,  si 
procederà ad effettuare la liquidazione e il pagamento;

4. di dare atto che la spesa complessiva, pari ad Euro 976,00 ivato è da impegnare al 
Cap 3399/0 imp. _____

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
Dott. Gianluigi Marotta ing. Luigi A.M. Cicalese


