
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 557 del 25/11/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: Attuazione Programma P.I.U. Europa Città di Avellino. Intervento di “Riqualificazione 
arredo  urbano  del  Corso  Vittorio  Emanuele”  -  CUP  G37H16000050006  –  Affidamento  della 
fornitura di cestini/contenitori porta rifiuti, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Codice dei contratti 
pubblici, mediante Trattativa Diretta (T.D.) sul MePa. – CIG: Z7D2F5BB3C. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Arturo Ranucci f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

 

DATA DI EMANAZIONE __________________

 

q      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

q      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.

30/11/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

 



PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 2.882 

 

DATA:  25/11/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 03/12/2020 AL 18/12/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

I L  D I R I G E N T E
PREMESSO
- che con deliberazione di G.C. n. 305 del 28/10/2016 è stato approvato il progetto di  

fattibilità  tecnica ed economica dell’intervento di  “Riqualificazione arredo urbano del  Corso Vittorio  
Emanuele”, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs n. 50/2016 (AV_PIU_01A_11) dell’importo complessivo di euro 
400.000,00; che con la medesima deliberazione è stato stabilito di finanziare l’intervento interamente  
con  risorse  comunali  erogate  dalla  Regione  Campania  a  compensazione  delle  risorse  dei  progetti  
Programma PIU Europa Città di Avellino;

- che con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 138 del 17/11/2016 - “PO 
Campania FESR 2007/2013 - Programma Integrato Urbano (PIU EUROPA) - Asse 6 - Obiettivo operativo 
6.1 -  Autorità Cittadina di Avellino - Approvazione conformi al POR FESR, ottenuti dalla ridefinizione 
della rimodulazione del IV Atto Aggiuntivo del Programma PIU Europa” e pubblicato sul BURC n. 79 del  
28.11.2016 è stato:
a) approvato il IV Atto Aggiuntivo dell'Accordo di Programma del PIU Europa della Città di Avellino;

b)  approvato  il  nuovo elenco  degli  interventi  tra  cui  risulta  l’intervento  di  “Riqualificazione  arredo  
urbano del Corso Vittorio Emanuele”, per l’importo di euro 400.000,00, a valere sulle risorse comunali 
(compensazioni risorse conformi al PO FESR);

- che con deliberazione di G.C. n. 234 del 04/08/2017 è stato approvato il progetto 
definitivo dell’intervento de quo ed il relativo Q.T.E., previa acquisizione dei pareri previsti per legge;

- che con determinazione  dirigenziale  n.  2508 del  19/09/2017 è  stato approvato il  
progetto  esecutivo  dei  lavori  di  “Riqualificazione  arredo  urbano  del  Corso  Vittorio  Emanuele”  
AV_PIU_01A_11 dell’importo complessivo di € 400.000,00 ed il relativo quadro tecnico economico;

- che con determinazione dirigenziale n. 862 del 21/03/2019 è stata approvata una 
perizia di variante dei lavori;

- che gli interventi previsti nel progetto originario e nella successiva variante sono stati  
realizzati.

Considerato

- che con determinazione dirigenziale n. 2081 del 14/09/2020 è stata approvata una 
perizia relativa ai lavori e alle forniture finalizzati all’ottimizzazione e miglioramento dell’intervento di  
“Riqualificazione  arredo  urbano  del  Corso  Vittorio  Emanuele” nonché  necessari  per  far  fronte  a 
circostanze dipese dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- che la predetta perizia contempla, tra altro, la rimozione dei cestini porta rifiuti in  
acciaio collocati in occasione di un precedente intervento di riqualificazione e l’installazione di nuovi  
cestini porta rifiuti che saranno, altresì, posizionati anche in corrispondenza delle arterie limitrofi che 
convergono verso l’asse storico principale, al fine di una maggiore fruibilità dei percorsi di connessione;

- che l’importo previsto per la fornitura di cui innanzi ammonta complessivamente ad 
€ 29.920,00, oltre € 6.582,40 per iva (22%), per un totale di € 36.502,40.

Visto

- che l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2006, modificata dalla Legge Finanziaria del  
2020, stabilisce che gli  enti  locali,  per gli  acquisti  di  beni e servizi  di importo pari  o superiore ad €  
5.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria, sono tenuti all’osservanza dei principi del contenimento  
della spesa pubblica e a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) o agli  
altri strumenti d’acquisto telematici;

- che l’art.1 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 stabilisce che i contratti 
stipulati  in  violazione degli  obblighi  di  approvvigionarsi  attraverso gli  strumenti  di  acquisto messi  a 



disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità  
amministrativa;

- che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del Codice dei contratti pubblici, il  
mercato elettronico è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per 
importi inferiori  alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del  
contraente interamente gestite per via telematica.

Dato  atto che  sul  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA)  sussistono  operatori 
economici che offrono la fornitura di cui trattasi e che i medesimi risultano abilitati all’iniziativa denominata  
“Beni - Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti”.

Considerato

- che l’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. n. 50/2016 recita: “2. 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…”;

- che l’importo previsto per la fornitura di cui trattasi risulta inferiore ad € 40.000,00.
Ravvisata l’opportunità di procedere all’affidamento de quo ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del Codice 
dei Contratti pubblici, previa richiesta preventivo, utilizzando la Trattativa Diretta (T.D.) sul MePa.

Dato atto

-  che  è  stata  attivata  sulla  piattaforma  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePa),  
attraverso il sito  www.acquistinretepa.it, una Trattativa Diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del 
Codice dei Contratti Pubblici, registrata con il n. 1489104/2020;

- che entro il termine di scadenza, fissato per le ore 18.00 del 13/11/2020, risulta pervenuto, mediante la  
piattaforma on line MePa, il preventivo dell’operatore economico Oram s.r.l., con sede in Napoli, al Corso 
Meridionale N.47 – C.A.P. 80143 – P.I. 04361170634;

-  che  nei  giorni  successivi,  seguendo  l’iter  previsto  dal  sistema  MEPA  si  è  proceduto  all’apertura  e  
valutazione dell’offerta pervenuta;

- che alla luce dell’offerta pervenuta si può procedere all’affidamento della fornitura in questione in favore  
dell’operatore economico Oram s.r.l.,  per aver offerto l’importo omnicomprensivo pari  ad € 29.450,26,  
oltre Iva, per la fornitura di n.  62 cestini porta rifiuti  e n. 20 contenitori per la raccolta delle deiezioni  
canine,  completi  di  tutti  gli  elementi  ed accessori  necessari  per l’installazione dei  medesimi,  compreso 
trasporto e scarico presso una sede sita sul territorio comunale di Avellino;

- che si è proceduto ad effettuare in capo all’affidatario le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui  
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 i cui esiti positivi di seguito si riportano:

 D.U.R.C.  n.prot.  INAIL_24237469  da  cui  risulta  il  seguente  esito:  il  soggetto  sopra  identificato  
RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS, INAIL” – Scadenza 13/02/2021;

 certificazione  emessa  dall’Agenzia  dell’Entrate  –  Direzione  Provinciale  II  di  Napoli  –  Ufficio 
Territoriale di Napoli 3 – Area 2 da cui si evince che nei confronti dell’operatore economico Oram 
s.r.l. “non risultano violazioni gravi definitivamente accertate”;

 ricerca effettuata sul casellario ANAC da cui risulta il seguente esito:  “Non sono state individuate  
annotazioni per i codici fiscali specificati”;

 certificati  del  Casellario  Giudiziale  nn.  23692/2020/R e 23693/2020/R in  cui  è  scritto  che per  i  
nominativi richiesti dal Comune di Avellino “si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale  
risulta NULLA”;

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


 documento di verifica della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli dal  
quale risulta che:  “Ai sensi della normativa vigente in materia, nel Registro delle Imprese, per la  
posizione anagrafica in oggetto,  NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in  corso o  
pregressa”;

- che ai sensi dell’art. 52 Regole del sistema e – procurement, seguendo le procedure stabilite dal MePa e 
firmando digitalmente il  documento di stipula generato e caricato sul sistema, in data 19/11/2020 si è 
proceduto alla stipula del contratto telematico.

Ritenuto  di  dover  procedere  alla  presa  d’atto  della  richiamata  Trattativa  Diretta  registrata  con  il  n.  
1489104/2020 e della relativa documentazione nonché del contratto telematico del 19/11/2020.

Visti

- il d.lgs 50/2016;

- il d.lgs. n. 267/2000 e il d.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.; 

- il C.I.G.: Z7D2F5BB3C;

- la documentazione  relativa alla  Trattativa Diretta registrata con il  n.  1489104/2020, quale la richiesta 
preventivo prot. n. 59689/2020 ed il capitolato nonché il  contratto telematico del 19/11/2020, depositati 
agli atti dell’Ufficio e parte integrante del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati;

- gli esiti positivi delle verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016,

D E T E R M I N A

1) di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di approvare la documentazione relativa all’affidamento di cui trattasi, quale la richiesta preventivo  

prot. n. 59689/2020  ed il capitolato, depositati agli atti dell’Ufficio e parte integrante del presente 
provvedimento  e  della  Trattativa  Diretta  registrata  con  il  n.  1489104/2020,  anche  se  non 
materialmente allegati;

3) di prendere atto della Trattativa Diretta registrata con il  n.  1489104/2020 relativa all’affidamento 
della fornitura di cestini/contenitori porta rifiuti nell’ambito dell’intervento di “Riqualificazione arredo  
urbano del Corso Vittorio Emanuele”;

4) di prendere atto del contratto telematico del 19/11/2020 con il quale si è proceduto all’affidamento 
della predetta fornitura, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), all’operatore economico ORAM S.R.L.,  
con sede in Napoli, al Corso Meridionale N.47 – C.A.P. 80143 – P.I. 04361170634, per aver offerto 
l’importo omnicomprensivo pari ad € 29.450,26, oltre Iva, per la fornitura di n. 62 cestini porta rifiuti e  
n. 20 contenitori  per la raccolta delle  deiezioni  canine, completi  di  tutti  gli  elementi  ed accessori  
necessari per l’installazione dei medesimi, compreso trasporto e scarico presso una sede da indicarsi a  
cura del RUP sita sul territorio comunale di Avellino;

5) di dare atto che l’importo complessivo relativo all’affidamento di cui trattasi, pari ad € 35.929,32 va 
imputato sul cap. 3096-5 c.b.;

6) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Europa.

Il Dirigente del Settore Finanze Il Dirigente del Settore LL.PP.



Dott. Gianluigi Marotta    Ing. Luigi A.M. Cicalese


