Comune di Avellino
Settore VIII - Ambiente
N. 228 del 21/07/2021
ANNO DUEMILAVENTUNO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER STAMPA MANIFESTI INFORMATIVI DISINNESCO ORDIGNO
BELLICO.
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.

22/07/2021

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 1.844

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 21/07/2021

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 22/07/2021 AL 06/08/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE SETTORE TUTELA AMBIENTALE
PREMESSO
− che il 25 luglio 2021 verranno svolte le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico
rinvenuto nell’alveo del torrente Fenestrelle in prossimità del Ponte della Ferriera in Via dei
Due Principati ad Avellino;
− che in particolare si è reso necessario prevedere misure a tutela dell’incolumità pubblica, tra
cui l’evacuazione della popolazione, la chiusura dei sottoservizi e delle arterie viarie
ricadenti nel raggio di evacuazione;
− che dalle disposizioni recate nella Circolare del Dipartimento della Protezione Civile n.
66408 del 18 dicembre 2014 e nella Circolare del Ministero dell'Interno, Gabinetto del
Ministro, n.14520 del 13 gennaio 2015 ne discende una specifica competenza del Comune,
ed in particolare del Sindaco che, quale Autorità locale di Protezione Civile ex art.6
“Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile” del d.lgs. n. 01/2018 e s.m.i.
recante “Codice della Protezione Civile”, recependo in ogni caso tutte le risultanze del
tavolo di coordinamento istituito presso la Prefettura UTG di cui sopra, provvede a redigere
un Piano Operativo di Evacuazione, che programmi tutte quelle operazioni a supporto
dell'intervento dell'esercito (ad esempio: ricognizione nominativa dello popolazione con
particolare riferimento alle fragilità, comunicazione ed informazione sui comportamenti da
adottare, organizzazione dell’evacuazione, individuazione delle aree di attesa e delle
strutture di assistenza, le operazioni di evacuazione (come il supporto ai cittadini, gestione
delle strutture di assistenza, gestione della mobilità locale e controllo dell’area evacuata in
accordo con le forze dell'ordine), nonché tutte le risorse umane e strumentali da impiegare
per le suddette attività;
−
−
−
−
−
−

−

CONSIDERATO
che occorre procedere ad informare la cittadinanza delle operazioni messe in atto dalla
Prefettura di concerto con il Comune di Avellino per l’evacuazione delle aree interessate;
che a tal riguardo, il Comune di Avellino tra i propri compiti quello di provvedere a reperire
le informazioni relative all’evacuazione della cittadinanza attraverso questionari e ad
informare i cittadini sulle aree interessate e sulle operazioni che saranno eseguite;
che in ragione di tale necessità, è stato richiesto alla ditta Monkey ADV sas, sita in via
Circumvallazione, 79 ad Avellino, P.Iva 02654410642, un preventivo per la stampa di
manifesti informativi;
che l’operatore economico individuato è in grado di assicurare la pronta consegna dei
manifesti;
che la ditta ha inviato il preventivo richiesto per la realizzazione e fornitura dei manifesti per
l’importo di € 122,00 comprensivi di 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;
che trattasi di una procedura rientrante nell’ambito di una attività di protezione civile;

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 ditta Monkey ADV sas, sita in

via Circumvallazione, 79 ad Avellino, P.Iva 02654410642 la stampa dei manifesti di cui al
preventivo richiesto;
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 la stampa dei manifesti informativi, alla ditta Monkey ADV sas, sita in via
Circumvallazione, 79 ad Avellino, P.Iva 02654410642 come da preventivo allegato;
3. di impegnare la somma di € 122,00 iva inclusa sul cap. 1170 bilancio 2021.
Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore Gestione Patrimonio
Ing. Gaetano D’Agostino

