
  

Comune di Avellino  
  

Settore 1 - Segreteria Generale Staff  
N. 178 del 13/12/2019  

  
 ANNO DUEMILADICIANNOVE  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: Programma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.) Città di Avellino PO FESR 
Campania 2014-2020 Asse X – Intervento "Rilancio economico del centro storico Azione 3.5.1. 
e Azione 3.7.1.": servizio specialistico.  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Lissa dott. Vincenzo  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 SERV. FINANZ.-PERS. 
19/12/2019  Dott. Gianluigi Marotta  

  
PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 3.841  

  
DATA:  13/12/2019  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 20/12/2019 AL 04/01/2020  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 

  
  

 



  
  

IL DIRIGENTE 
Premesso che:  
• con deliberazione consiliare di Commissario straordinario n. 75 del 15/05/2019 è stato riapprovato 
il D.O.S. versione Maggio 2019;  
• con deliberazione giuntale di Commissario straordinario n. 79 del 16/05/2019 è stato approvato il 
P.I.C.S. Città di Avellino rimodulato;  
• in data 22/01/2019 è stato sottoscritto il Provvedimento di Delega di funzioni e compiti 
nell’ambito dell’attuazione del Programma Integrato Città Sostenibile tra Regione Campania e 
Autorità urbana di Avellino;  
• in data 29/05/2019 si è tenuta, presso la Regione Campania, la Cabina di Regia che ha approvato il 
Programma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.) Città di Avellino PO FESR Campania 2014-2020 
Asse X Sviluppo urbano sostenibile che comprende l'intervento "Rilancio economico del centro 
storico Azione 3.5.1. e Azione 3.7.1.";  
• ad esito della condivisione e approvazione in Cabina di regia del 29/05/2019 con decreto 
dirigenziale della Regione Campania n. 92 del 01/08/2019, il Programma Integrato Città Sostenibile 
- PICS dell’Autorità Urbana di Avellino è stato ammesso a finanziamento;  
• in data 05/08/2019 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra Regione Campania e Autorità 
Urbana di Avellino relativo al PICS Città di Avellino. 
Considerato che:  
• nell'ambito della Linea Strategica di sviluppo "AVELLINO, CITTA' COMPETITIVA E 
INNOVATIVA – “Sviluppo e consolidamento del sistema imprenditoriale” si promuove un bando 
al fine di rilanciare economicamente il Centro storico di Avellino e le aree limitrofe (aree target del 
P.I.C.S.) incentivando l'imprenditorialità e l'occupazione, con priorità alla popolazione giovanile, 
femminile e soggetti svantaggiati e con particolare riferimento a settori maggiormente innovativi 
individuati dalla RIS3 regionale:  
-   Obiettivo specifico 3.5 - NASCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE MICRO, PICCOLE E 
MEDIE IMPRESE - AZIONE 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia 
attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di 
microfinanza;  
- Obiettivo specifico 3.7 - DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ 
ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE - AZIONE 3.7.1 - Sostegno all’avvio e 
rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni 
pubblici non prodotti dal mercato; 
• il Manuale di Attuazione v.4 del POR FESR Campania 2014/2020 al paragrafo 4.3 "Procedure di 
selezione delle operazioni nel caso di regimi di aiuto a singoli beneficiari" descrive le modalità di 
avvio della procedura nel caso di regimi di aiuto a singoli beneficiari e gli elementi essenziali da 
considerare nella redazione dell'Avviso pubblico/ Bando;  
• è opportuno attivare un servizio di assistenza tecnica nella fase di presentazione e valutazione dei 
progetti che saranno presentati sui due bandi; 
• con determina dirigenziale n°2899 del 02/10/2019 si è proceduto ad indire una  procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del codice di Contrati pubblici per i “Servizi di 
supporto specialistico", disponendo come criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del codice dei contratti pubblici, mediante una Trattativa diretta sul 
Me.pa.; 
• non essendo attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 
aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla suddetta procedura, si è 
proceduto ad invitare un soggetto qualificato sul Me.pa.: Sistemi s.r.l. con sede legale in Atripalda, 
alla via Vincenzo Belli, 47, 83042 Atripalda AV, che si è aggiudicato il servizio per un importo pari 
a 19.800,00 oltre IVA; 



• con verbale del 07/10/2019 sono state avviate le attività del servizio, vista l'esigenza di 
implementare la piattaforma di supporto alla presentazione delle istanze sui due bandi; 
 
PRESO ATTO  
che sono state espletate le seguenti verifiche:   

 Durc; 

 certificato di regolarità fiscale Agenzia delle Entrate; 

 certificato Casellario Giudiziale; 

 documento di verifica di autocertificazione della Camera di Commercio di Avellino. 

 
RITENUTO  
• che occorre procedere alla presa d’atto della richiamata Trattativa diretta sul Me.pa. n. 
1054817/2019 quale aggiudicazione definitiva con offerta pari ad Euro 19.800,00 all’Impresa 
Sistemi s.r.l. con sede legale in Atripalda, alla via Vincenzo Belli, 47, 83042 Atripalda AV, P.IVA: 
IT02275690648, per un importo pari a 19.800,00 oltre IVA; 
 
DATO ATTO 
• che il Responsabile del Procedimento per tale affidamento è il dott. Vincenzo Lissa;  
• che il CIG è: Z0E29FF231; 

DETERMINA 
• di approvare le premesse quale parte integrante del presente determinato; 
• di procedere alla presa d’atto della richiamata Trattativa diretta sul Me.pa. n. 1054817/2019 quale 
aggiudicazione definitiva con offerta pari ad Euro 19.800,00, oltre IVA, all’Impresa Sistemi s.r.l. 
con sede legale in Atripalda, alla via Vincenzo Belli, 47, 83042 Atripalda AV, P.IVA: 
IT02275690648; 
• di impegnare la somma complessiva di € 24.156,00 sul cap.105/2 del bilancio 2019, come da 
cronoprogramma che segue: 
 

Servizio Anno 2019 Anno 2020 

“Servizi di supporto specialistico"  € 9.100,00 € 15.056,00 

TOTALE € 9.100,00 € 15.056,00 

 
• di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione Trasparente”. 

 
  
               Il Dirigente del Settore Finanze                                                     Il Dirigente    
                     Dott. Gianluigi Marotta                                                  Dott. Vincenzo Lissa  

 
 
 


