
 

Comune di Avellino 
 

Settore 6 - Urbanistica 

N. 73 del 23/12/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: Affidamento diretto per riproduzione di cartografia e scansione su file da presentare a 
corredo di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Rosalia Immacolata Baldanza f.to Lissa dott. Vincenzo 
 

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.

28/12/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 3.318 
 

DATA:  23/12/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 29/12/2020 AL 13/01/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

− si  deve  provvedere  con  urgenza  far  effettuare  da  ditta  specializzata  delle  copie  di 
planimetrie di grande formato da produrre in copia conforme all’originale a corredo di un 
ricorso al Tribunale amministrativo regionale;

− data la prossima chiusura dell’annualità finanziaria, l’attività non risulta effettuabile con le 
procedure in capo al Servizio Economatp-Provveditorato,

Atteso che: 

− data  l’urgenza  ,  si  ritiene  opportuno ricorrere  all’affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  1 
comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020;

− l’art.  36 comma 2 lettera a)   el  D.lgs.18 aprile  2016,  n.  50 stabilisce:  “Fermo restando 
quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38 e  salva  la  possibilità  di  ricorrere  alle  procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di  
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: “a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta.  La  pubblicazione  dell’avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento non è 
obbligatoria;……“;

Preso  atto  che  comunque,  si  è  ritenuto  di  interpellare  le  due  ditte  specializzate  nelle  riproduzioni  di 
cartografie: “Centro Stampa di Iannone Digitale srl” e “Centro stampa De Cunzo srls”, più prossime alla sede 
comunale,  inviando  alle  stesse  via  email  richiesta  di  preventivo  per  la  fotocopia  in  bianco  e  nero  di  
planimetrie in totale per mq. 46,40 e la scansione su file per mq. 91,70;

Rilevato che in esito alla richiesta, la ditta “Centro stampa De Cunzo srls” ha offerto il miglior prezzo pari ad 
€ 108,90 iva compresa, per tutte le riproduzioni richieste; 

Dato atto che la ditta prescelta anche nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti:

− risulta  regolare  per  quanto  concerne  gli  adempimenti  contributivi  come  si  evince  dal  DURC 
rilasciato online su richiesta d’ufficio;

− che l’attività è stata comunicata telematicamente all’ANAC ed ha acquisito il C.I.G. n. Z092FF594D;
Ritenuto, pertanto di procedere all’affidamento della prestazione;

Visti il D.Lgs. 50/2016, il D.L. n. 76/2020 ed il regolamento di contabilità in vigore,

D E T E R M I N A

per quanto in premessa indicato e motivato:
− di  affidare  alla  ditta   “Centro  stampa De  Cunzo  srls” (dati  personali  –  vedi  allegato  non 

pubblicato ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.)  l’incarico di effettuare la riproduzione di 
planimetrie in bianco e nero per un totale di mq. 46,40 e la scansione su file per mq. 91,70 
per l’importo preventivato di €  108,70 IVA compresa;

− di  impegnare  al  cap.  1076/4,  imp.  ________  sub  ______  la  somma  di  €  108,70  IVA 
compresa.

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037


IL Dirigente dei Servizi Finanziari IL DIRIGENTE
Dott. Gianluigi Marotta con decreto sindacale 

prot.29890/2020 del 27.05.2020
Dott. Vincenzo Lissa


