
  

Comune di Avellino  

  
Settore 1 - Segreteria Generale Staff  

N. 39 del 10/03/2021  
  

 ANNO DUEMILAVENTUNO  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

  

OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA “REALIZZAZIONE DEL PIANO DI 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI AVELLINO” - DETERMINAZIONI  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
dott. Gaetana Rescigno  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. 
11/03/2021  Dott. Gianluigi Marotta  

  

PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

PROGRESSIVO REGISTRO 
  

N. 645  
  

DATA:  11/03/2021  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 12/03/2021 AL 27/03/2021  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 

  
  

 



  

  

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- Con richiesta di preventivo in data 24 dicembre 2020, è stata avviata una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando di gara, mediante Trattativa Diretta sul portale MePA di 

Consip, per l’affidamento della “REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI AVELLINO”, rivolta alla “OASIPROJECT SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE, Via Pellegrino Pellecchia 5 – 83100 Avellino, Partita IVA 

03565440611 – Trattativa n. 1561670, operante nell’iniziativa SERVIZI: Servizi di 

Informazione, Comunicazione e Marketing, con base d’asta pari ad Euro 38.500,00, oltre IVA; 

- In base alle risultanze delle operazioni eseguite, con verbale di gara redatto in data 29/12/2020, è 

stato proposto di aggiudicare la Trattativa Diretta di cui sopra citata cooperativa sociale per il 

prezzo di €36.575,00 (Euro trentaseimilacinquecentosettantacinque/00), comprensivo dei costi di 

sicurezza aziendali indicati in €500,00, oltre IVA, subordinando la stipula del contratto alla 

verifica favorevole dei requisiti e della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

 

Dato atto che:  

- a seguito delle verifiche post-aggiudicazione previste per legge, è stata rilevata una carenza 

documentale necessaria a comprovare i requisiti, in capo alla “OASIPROJECT SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE”, come richiesti dal Capitolato Speciale; 

- con nota in data 09/03/2021, prot. 17533/2021, per i motivi di cui sopra, è stata comunicata alla 

suindicata cooperativa l’impossibilità di procedere alla stipula del contratto di affidamento ai 

sensi del’art.32 comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici; 

  
 

Ritenuto di procedere al “rifiuto”, sulla piattaforma MEPA, dell’offerta proposta dalla 

“OASIPROJECT SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, riportando nelle note di rigetto le 

motivazioni sopra riportate; 

 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 
 

DETERMINA 

 

- di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto e, alla stregua 

dell’istruttoria espletata dal RUP, dott.ssa Gaetana Rescigno: 

a) di procedere al “rifiuto”, sulla piattaforma MEPA, dell’offerta proposta dalla 

“OASIPROJECT SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, riportando nelle note di rigetto 

le motivazioni contenute nel citato verbale del 4.3.2021, comunicate alla società 

cooperativa interessata e, pertanto, di non procedere alla stipula contrattuale con la stessa 

per l’affidamento della  “REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI AVELLINO”; 

b) di dare atto che sarà avviata nuova trattiva per il servizio di che trattasi nel rispetto del 

principio di rotazione; 

- che il presente atto sia pubblicato alla sezione “trasparenza” del sito istituzionale dell’Ente; 
 

Il Dirigente Settore Finanze                                                         Il Dirigente 

   Dott. Gianluigi Marotta                                                     Dott. Vincenzo Lissa 

 

 


