
  

Comune di Avellino  
  

Settore 1 - Segreteria Generale Staff  
N. 131 del 02/10/2019  

  
 ANNO DUEMILADICIANNOVE  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: “Servizi di supporto specialistico" Programma Integrato Città Sostenibile 
"AVELLINO SMART per una città innovativa, competitiva, sostenibile ed inclusiva" - Asse X 
Sviluppo Urbano Sostenibile - PO FESR 2014-2020 - BANDI "Interventi per il rilancio 
economico del Centro storico di Avellino" - AZIONE 3.5.1 e 3.7.1 - DETERMINA A 
CONTRARRE - CIG: Z0E29FF231.  
  

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. 
07/10/2019  Dott. Gianluigi Marotta  

  
PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 2.899  

  
DATA:  02/10/2019  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 09/10/2019 AL 24/10/2019  

  
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."; 

 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:  

 l’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 micro-finanza 
di cui al PO FESR 2014-2020; 

 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; 

 con Delibera di G.C. n. 78 del 01/10/2019 sono state individuate le aree dell’oggetto di 
sovvenzione nell'ambito del bando "Rilancio economico del centro storico Ob. sp. 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 micro-finanza" dando priorità, secondo le vigenti modalità normative, alle 
attività ricadenti nel centro storico di Avellino (Zona A del PUC vigente);  

- attivare un servizio di assistenza tecnica nella fase di presentazione e valutazione dei progetti che saranno 
presentati nell'ambito dei due bandi: 

 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 micro-
finanza; 

 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 servizio in affidamento prevede il supporto specialistico di assistenza tecnica per il periodo a decorrere 
dalla data dell’affidamento sino all'espletamento e chiusura della graduatoria dei bandi per le seguenti 
attività: 

 sportello informativo presso il Comune di Avellino, almeno due giorni a settimana per 2 ore; 

 predisposizione di un'opportuna piattaforma web per il caricamento delle istanze relative alle azioni 
3.5.1. e 3.7.1., comprensivo di tutta la procedura per la registrazione dei singoli partecipanti ai bandi; 

 supporto alla fase di valutazione. 
 
RITENUTO: 

 opportuno 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;   

 che si procederà  mediante Trattativa diretta ad invitare gli operatori economici abilitati Me.pa.; 
 che il servizio oggetto di affidamento è reso in regime di appalto con assunzione da parte 

dell’aggiudicatario dei rischi d’impresa e dell’obbligo dell’esatta e completa esecuzione 
dell’obbligazione mediante l’impiego di persone e mezzi secondo la propria autonomia organizzativa 
chiedendo tutte le autorizzazioni agli uffici competenti; 

VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del 
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alla convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per 
l'approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero ne 
utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 
DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 
aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 
VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra indicate per gli acquisti 
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in mancanza di apposite 
convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 
VISTI il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che sanciscono l'obbligo di 
ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
VISTO che ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. n. 50/2016 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. 
VERIFICATO che sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sono attivi i seguenti 
bandi  
- “Sevizi specialistici”; 
PRESO ATTO  
della documentazione di gara per la procedura di cui all'art.36 comma 2 lett. a) del codice dei Contratti 
pubblici che costituisce parte integrante delle trattative Dirette  quale richiesta preventivo  e il Capitolato 
speciale, depositati agli atti dell’Ufficio proponente; 
DATO ATTO  

 
 che il Responsabile del Procedimento per tale affidamento è il dott. Vincenzo Lissa; 
 che il CIG è: Z0E29FF231; 

 
 



 
 
 
VISTI 

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/00, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 
compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

- l’art. 192 del d.lgs. n. 267/00, che prevede l’adozione di apposita determinazione a contrattare, 
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e la clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici che stabilisce che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 36 comma 2 lett. a) del codice di Contrati pubblici; 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento  
 

DETERMINA 
 
1. di approvare le  premesse quale parte integrante del presente determinato; 
2. di procedere all’affidamento ai sensi l’art. 36 comma 2 lett. a) del codice di Contrati pubblici del 
servizio di assistenza tecnica su: 

 “Servizi di supporto specialistico" i BANDI "Interventi per il rilancio economico del Centro 
storico di Avellino" AZIONE 3.5.1 e 3.7.1 - Programma Integrato Città Sostenibile "AVELLINO 
SMART per una città innovativa, competitiva, sostenibile ed inclusiva" - Asse X Sviluppo Urbano 
Sostenibile - PO FESR 2014-2020; 

a favore dell’operatore economico che verrà individuato mediante trattative dirette sul mercato elettronico 
della P.A.; 
3. che la spesa stimata per il suddetto servizio è 20.000,00 oltre I.V.A.; 
4. di preimpegnare la somma complessiva di € 24.400,00 sul cap.105/2 del bilancio 2019, come da 
cronoprogramma che segue:  
 

Servizio Anno 2019 Anno 2020 

“Servizi di supporto specialistico"  € 9.100,00 € 15.300,00 

TOTALE € 9.100,00 € 15.300,00 

i 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  

 


