
  

Comune di Avellino  
  

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura  
N. 127 del 06/08/2019  

  
 ANNO DUEMILADICIANNOVE  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: POR FSE CAMPANIA 2014-2020- JUMP: BENESSERE GIOVANI 
ORGANIZZIAMOCI( L.R. n. 26 del 08/08/2016- DGR N. 114 DEL 22/03/2016)- ASSE I – 
Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7; ASSE II- Obiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.7; ASSE III-OT 
10 - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5 CUP G39I17000080009-- CIG Z6029652CE- Esito 
trattativa diretta D.D.1502/2019- Affidamento ex art.36, c.2, lett a) DLgs 50/2016  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Paola Aufiero  Dott. Gianluigi Marotta  

  
DATA DI EMANAZIONE __________________ 
  
q      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
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Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole  
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IL DIRIGENTE 
Premesso che  

- la Regione Campania con la Deliberazione n. 114 del 22/03/2016, pubblicata sul BURC n. 
27 del 02 maggio 2016, in considerazione del rafforzamento delle Politiche Giovanili e del 
contrasto al disagio giovanile e dei giovani che vivono in aree urbane in cui sono assenti o 
scarse le opportunità di aggregazione e tenuto conto della rilevante quantità di beni e spazi 
pubblici spesso non valorizzati, ha programmato risorse finanziarie pari a € 16.000.000,00, 
per la realizzazionedi attività da realizzare con il supporto delle reti sociali finalizzate a 
promuovere la crescita personale e l’integrazione dei giovani e il rafforzamento di 
competenze trasversali; laboratori polivalenti locali dedicati alla aggregazione giovanile ed 
all’inclusione attiva, volti a sostenerne la creatività e la valorizzazione dei giovani, 
finalizzati anche alle attività di informazione e di orientamento; sostegno alla costituzione 
di nuove associazioni; 

- con Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/206 avente ad oggetto: Avviso Pubblico - 
Benessere Giovani - Organizziamoci Manifestazione di interesse per la realizzazione di 
Attività Polivalenti - Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016- DGR n.114 del 22/03/2016;  

- con Decreto Dirigenziale n. 520  del 15/09/2017, pubblicato sul BURC n. 70  del 
25/09/2017, la Regione Campania ha ammesso definitivamente a finanziamento le proposte 
progettuali di cui agli Allegati n. 1 e 2 al  citato  provvedimento tra le quali il progetto 
presentato dal Comune di Avellino “Jump”, per un importo pari ad € 150.000; 

- il RUP del progetto,  conformemente a quanto stabilito dal citato art. 5 della Convenzione,  
ha comunicato agli uffici regionali competenti l’inizio delle attività e ha provveduto a 
richiedere l’anticipazione  del contributo assegnato; 

- a seguito della sottoscrizione della Convenzione e della predisposizione degli atti 
necessari previsti per l’erogazione del finanziamento, la Regione Campania, con decreto 
dirigenziale n.1330 del 25.10.2018, ha disposto la liquidazione in favore del Comune di 
Avellino dell’anticipazione per un importo di € 105.000 pari al 70% del contributo 
assegnato. 
 

Considerato che 
-  l’azione 10.1.5 del POR Campania FSE 2014/2020 inserita nell’Avviso Benessere Giovani 

prevede la realizzazione di attività di Stage (anche transnazionali), laboratori, metodologie 
di alternanza scuola lavoro per migliorare le transizioni istruzione/formazione/lavoro, 
l’intervento Benessere Giovani è finalizzato alla realizzazione di Laboratori polivalenti 
locali dedicati alla aggregazione giovanile ed all’inclusione attiva nella società e nel mercato 
del lavoro tramite il rafforzamento della occupabilità dei giovani, mirati a sostenere il 
passaggio alla vita adulta e a promuovere esperienze utili alla loro crescita personale e alla 
loro autonomia. Tali laboratori metteranno in campo anche attività volte a incoraggiare le 
capacità espressive, la creatività, la valorizzazione dei giovani, nonché la loro capacità di 
promuovere azioni a carattere sociale (attività artistiche, scientifiche, culturali, sociali, 
formative, ecc…); 

- Il Progetto Jump si articola, in particolare  in 5 macro-interventi, ovvero: 
1. Azione di ricerca, su fonti dirette e indirette, rivolta all’ “universo giovanile” avellinese e 
redazione di un piano di sensibilizzazione per il coinvolgimento e l’orientamento dei 
giovani;  
2. Implementazione di uno Spazio multifunzionale integrato, di condivisone permanente, 
“JUMP”, nella città di Avellino, nella sede della Casina del Principe ed attivazione INFO-
DESK;    



3. Realizzazione di work-shop di start-up e creazione di impresa, a carattere laboratoriale, 
per le azioni 8.1.7, 9.6.7 e 10.1.5, relativi agli Assi I Occupazione, II Inclusione Sociale e III 
Istruzione e Formazione  
4. Orientamento universitario, Out-placement dei giovani in percorsi di stage e di tirocinio e 
attivazione SALA LETTURA;  
5. Networking tra le diverse realtà giovanili e progettualità presenti nell’area di riferimento e 
attivazione punto INFO-TURISMO; 

- Tali macro-interventi si concretizzano, in base alla scheda di progetto, essenzialmente 
attraverso l’attivazione dei seguenti laboratori: 1. Laboratori relativi a percorsi di sostegno e 
accompagnamento alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo; Laboratori educativi e 
culturali su temi della legalità, della cittadinanza attiva, dell’educazione e tutela 
dell'ambiente; Laboratori esperienziali ed Officine dei Mestieri 

Rilevato che  
- con determina dirigenziale n.902 del 26 marzo 2019, tra l’altro, si è approvato avviso di 

manifestazione di interesse per la realizzazione di attività polivalenti – bando di selezione 
per l’ammissione di giovani alle attività laboratoriali stabilendo di dare la più ampia 
diffusione al predetto avviso ivi compresa la pubblicazione su quotidiano a diffusione 
regionale conformemente a quanto richiesto dalle Linee guida per il Beneficiario del 
Manuale FSE Campania e conseguentemente le attività di laboratorio sono state avviate 
all’interno dei locali di Casina del Principe assegnati al progetto dall’Amministrazione 
Comunale con delibera di G.C. n.304 del 22.11.2018; 

- con determina dirigenziale n.1502 del 17 maggio 2019, si è ravvisata la necessità di 
procedere all’acquisto di beni di consumo e di modesto valore e/o entità funzionali 
all’attivazione dei laboratori all’interno di Casina del Principe e identificati come AULA 1 e 
AULA 2, descritti nel capitolato tecnico facente parte integrante della predetta 
determinazione;  

- nello specifico con la determinazione n.1702/2019 si è stabilito:  
 
<< 1. di procedere ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici 
all’acquisto dei beni di cui al capitolato tecnico indicato in premessa attraverso la 
consultazione di n.5 operatori economici di settore; 

2. di dare atto che con determina dirigenziale n.2979/2018 si è impegnato l’importo 
necessario sul  cap.839/1  del b.c. ; 

3. di provvedere con successivo e separato provvedimento all’acquisto dei beni 
all’esito della trattativa diretta effettuata nei confronti di cinque operatori di mercato.>>; 

- con lettera invito prot. n. 55860 del 2 luglio 2019 il RUP ha pertanto proceduto, ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici, ad inoltrare a mezzo PEC a 
n.5 operatori di mercato formale richiesta di fornire la migliore offerta economica sui beni 
indicati nel capitolato tecnico,  specificando caratteristiche, quantità, requisiti, importo base  
nonché oggetto, termini e condizioni di affidamento; 

- con la predetta nota si è altresì indicato il criterio di aggiudicazione prescelto che è quello 
del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera c) D.Lgs. n.50/2016, unitamente al 
criterio dell’equipollenza rispetto all’oggetto e alle caratteristiche dei beni richiesti, 
stabilendo che eventuali offerte migliorative sulle caratteristiche tecniche richieste saranno 
oggetto di valutazione in sede di aggiudicazione. 

Considerato che all’esito della procedura dell’art.36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti 
pubblici ovvero della trattativa diretta con n.5 operatori di mercato sono pervenute nei termini 
stabiliti n.2 offerte economiche: 

1. preventivo n.1 del 6.7.2019 acquisito a prot.n.57332/2019 di GL Forniture che ha offerto per 
la fornitura dei beni richiesti l’importo complessivo di € 2.128, 95 oltre IVA; 



2. preventivo n. 2 del 5.7.2019, acquisito al prot. n. 58257/2019 di Martucci Costruzioni srl 
Architectural &Interior Design, che ha offerto per la fornitura dei beni richiesti l’importo 
complessivo di € 2.025,00 oltre IVA; 

Preso atto che il preventivo n.2 risulta contenere l’offerta economica più bassa ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lettera c) D.Lgs. n.50/2016 corredata altresì da riproduzioni fotografiche e dati tecnici dei 
beni oggetto di richiesta 
Dato atto che dal preventivo prot.582257/2019 è emersa una discrasia tecnica in ragione della 
quale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 della L.241/90 e 83, comma 9, D.lgs 50/2016 
e ss.mm.ii. si è inoltrata formale richiesta di chiarimenti in soccorso istruttorio con nota 
prot.60801/2019 CIG  
Preso atto del chiarimento pervenuto via Pec in data 30.07.2019, prot.62472 /2019, che conferma 
la rispondenza dell’offerta rispetto ai parametri del capitolato tecnico inviato agli operatori 
economici  
Dato atto, inoltre, che trattandosi di acquisizione di fornitura di importo inferiore ai 40.000 € per 
l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 
36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che testualmente recita: “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;(…)”  

Ritenuto di dover provvedere in merito 

Effettuate le verifiche preventive richieste dal Codice degli appalti per l’aggiudicazione 
Acquisito il Durc attestante la regolarità contributiva 

Dato atto che in riferimento alla Legge n. 136/2010, e nel rispetto del principio della tracciabilità 
dei flussi finanziari, ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge è stato attribuito il CIG Z6029652CE 

Vista la nota Regione Campania prot.n.390339 del 20.06.2019 con la quale la Direzione regionale 
competente ha autorizzato l’acquisto di beni e attrezzature essenziali alla realizzazione del progetto 

Visti il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e il vigente Regolamento di 
contabilità  

DETERMINA 
Per le motivazioni tutte dedotte in premessa che si intendono qui richiamate e approvate 

1. Di dare atto che, all’esito di trattativa diretta con n.5 operatori economici, il preventivo n. 2 
del 5.7.2019, acquisito al prot. n.58257/2019 prodotto da Martucci Costruzioni srl- 
Architectural&Interior Design- , risulta contenere il minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lettera c) D.Lgs. n.50/2016; 

2. Di affidare, pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 la fornitura 
dei beni di cui alla determina dirigenziale n.1502 del 17 maggio 2019 e lettera invito prot. n. 
55860 del 2 luglio 2019 alla ditta Martucci Costruzioni srl-, PIVA 02501180646, con sede 
in Avellino Via Due Principati n.65 per l’importo complessivo preventivato di € 2.025,00 
oltre IVA; 

3. Di dare atto che  la spesa di € 2.025,00 oltre IVA è già impegnata sul capitolo 839/1 del 
corrente bilancio IMP 316. 



     IL DIRIGENTE AI SERVIZI FINANZIARI              IL DIRIGENTE AI SERVIZI 
CULTURALI 
       dott. Gianluigi Marotta                          dott. Gianluigi Marotta 
 


