
  

Comune di Avellino  
  

Settore 1 - Segreteria Generale Staff  
N. 159 del 01/12/2020  

  
 ANNO DUEMILAVENTI  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: “SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO" - DETERMINA A CONTRARRE.  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Arch. Cerchia Giuseppina  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. 
10/12/2020  Dott. Gianluigi Marotta  

  
PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 2.966  

  
DATA:  02/12/2020  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 11/12/2020 AL 26/12/2020  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 

  
  

 



  
  

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 
 i Comuni di Avellino (Ente Capofila), Aiello del Sabato, Atripalda, Candida, Capriglia Irpina, Castelvetere S/C, 

Cesinali, Chianche, Chiusano San Domenico, Contrada, Forino, Grottolella, Lapio, Manocalzati, Mercogliano, 
Monteforte Irpino, Montefalcione, Montefredane, Montefusco, Montemarano, Montemiletto, Montoro, 
Ospedaletto d’Alpinolo, Parolise, Pietradefusi, Pietrastornina, Petruro Irpino, Prata di Principato Ultra, Pratola 
Serra, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, San Potito 
Ultra, Sant’Angelo a Scala, Santo Stefano del Sole, Serino, Sorbo Serpico, Summonte, Torre Le Nocelle, Torrioni, 
Tufo, Venticano, Volturara Irpina hanno formalmente costituito l’Area Vasta di Avellino, sottoscrivendo la 
Convenzione ex art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 l’adesione dei Comuni alla costituzione del “Sistema Area Vasta” è finalizzata all’individuazione degli obiettivi ed 
al coordinamento degli adempimenti di ciascuno degli Enti sottoscrittori per garantire la massima efficacia 
dell’azione, al fine di perseguire gli stessi obiettivi definiti nel D.S.R. della Regione Campania:  
- Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione;  
- Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;  
- Promuovere la competitività nel settore agricolo, silvicolo, zootecnico e dell’acquacoltura;  
- Promuovere la valorizzazione dell’identità turistica e culturale;  
- Promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni;  
- Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico e la riduzione dei rischi relativi;  
- Tutelare l’ambiente, promuovendo azioni di difesa del suolo e l’uso efficiente di risorse;  
- Realizzare sistemi di trasporto sostenibili e di collegamento alle reti AV e AC nazionali ed europee;  
- Avviare iniziative di istruzione e formazione scolastica e professionalizzante, permanente per lo sviluppo delle 

competenze;  
- Promuovere iniziative per la piena occupazione giovanile e di contrasto alla disoccupazione stimolando 

l’emersione di capacità imprenditoriali;  
- Promuovere azioni di inclusione sociale e lotta alla povertà anche a favore dei rifugiati;  
- Rafforzare la capacità istituzionale e le azioni per un’amministrazione pubblica efficiente; 
- Monitorare le necessità delle comunità per la formazione di uno o più progetti strategici unitari che inquadrino 

le azioni comuni riferibili alle sopraelencate aree tematiche ammissibili, ottimizzando la partecipazione alle 
diverse misure di finanziamento offerte dai Programmi Comunitari, Nazionali e Regionali concernenti gli 
obiettivi condivisi; 

- Incrementare l’efficacia e l’efficienza delle procedure amministrative ordinarie e straordinarie anche mediante 
forme aggregative come unioni di comuni per la gestione di servizi condivisi; 

 in data 27/02/2019 è stato approvato lo schema del Protocollo d’Intesa "Area Vasta di Avellino" nell'ambito del 
Coordinamento dei Sindaci dell'Area Vasta di Avellino, chiedendo di inserire nello schema la possibilità di 
"sottoscrivere Accordi di programma quadro da finanziare anche nella successiva programmazione 2021-2027, 
immaginando il trasferimento dei progetti già definiti e presentati alla regione Campania nella programmazione 
2021-2027";  

 nella stessa seduta è stato nominato il Nucleo operativo dei Sindaci, costituito dai Sindaci, referenti delle 6 aree in 
cui è stata divisa l’Area vasta di Avellino; 

 in data 27/05/2019 è stato approvato lo schema del Protocollo d’Intesa da parte della Giunta Regionale con 
Deliberazione n°227;  

 in data 4 giugno 2019, il Protocollo d’Intesa con la Regione Campania è stato condiviso con i Sindaci del Nucleo 
Operativo dell’Area Vasta; 

 con delibera del Commissario Prefettizio del Comune di Avellino n. 105 del 05/06/2019 è stato approvato il 
Protocollo d’Intesa “Area Vasta di Avellino”; 

 con delibera della Giunta Regionale n. 489 del 12/11/2020 è stato adottato il "Documento Regionale di Indirizzo 
Strategico" periodo di programmazione 2021/2027”; 

 il Documento al punto “Lo sviluppo territoriale integrato” riporta: Relativamente alla strategia territoriale di Area 
vasta – attraverso cui identificare nuove aggregazioni dal carattere territoriale e paesaggistico identitario – la 
Regione Campania intende sviluppare azioni pilota attraverso lo strumento definito “Programma Integrato di 
Valorizzazione” (PIV). 

 
Considerato che: 
 il Servizio Strategico Europa ha tra gli obiettivi strategici, inseriti nella programmazione del P.E.G., il 

coordinamento dell’AREA VASTA di AVELLINO, oltre alla programmazione, progettazione e rendicontazione 
di progetti finanziati nell’ambito di fondi europei, nazionali e regionali; 



 il Comune di Avellino intende rafforzare la struttura già implementata presso il Servizio Strategico Europa con 
esperti in attività di progettazione, rendicontazione ed assistenza tecnica, sia a supporto dell'Area Vasta di 
Avellino sia del Comune di Avellino; 

 il servizio in affidamento prevede il supporto specialistico di progettazione, assistenza tecnica e rendicontazione 
per il periodo di 18 mesi. 

 
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 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 alle 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 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). 

 
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) è attiva la 
seguente categoria: “Servizi di supporto specialistico”. 
 
RITENUTO:  
 opportuno indire una Trattativa diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice di 

Contrati pubblici per “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;  

 di procedere mediante Trattativa diretta sul Me.PA. 
 

VISTO 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. 
 
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  
 in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000: l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di 

supportare il Servizio Strategico Europa per il supporto specialistico di assistenza tecnica per il periodo di 18 mesi; 
 la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MePA;  
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio patti e condizioni; 



 il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 
50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, tramite Trattativa diretta sul Me.PA; 

 il Responsabile del Procedimento per tali affidamenti è l'arch. Giuseppina Cerchia. 
 

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 le 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 D.Lgs n°50/2016 Codice dei Contrati pubblici che prevede l’affidamento 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; 

- l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n°120 del 11 settembre 2020, Conversione in legge del “Decreto 
Semplificazioni”, che prevede: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
75.000 euro. 

 
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 dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice di Contrati pubblici di “Servizi di 

supporto specialistico" - supporto specialistico di progettazione, assistenza tecnica e rendicontazione per il periodo di 
18 mesi, a favore dell’operatore economico che verrà individuato mediante trattativa diretta sul mercato elettronico 
della P.A; 

3. di preimpegnare la somma complessiva di € 15.000,00, omnicomprensivi, di cui € 5.000,00 sul cap.1121/0 e € 
10.000,00 sul cap.105/2 del bilancio comunale, come riportato nel seguente cronoprogramma finanziario: 
 

Servizio “Servizi di supporto 
specialistico” 

Anno 2020 Anno 2021 

Capitolo 105/2 - risorse comunali 5.000,00 5.000,00 
Capitolo 1121/0 - risorse comunali 600,00 4.400,00 

Totale 5.600,00 9.400,00 
 

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

Il Dirigente dei Servizi Finanziari                                        Il Dirigente del Settore  
    dott. Gianluigi Marotta                                                  dott. Vincenzo Lissa 

 
 


