
N. 1.675 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

Il    

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE 

 

/ 

Comune di Avellino 

 
Settore Personale 

N. 89 del 02/07/2021 

 
ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
 
 

OGGETTO: PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI AVELLINO - 

esclusione. 

 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to dott. Gaetana Rescigno f.to 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 DEI SERV. FINANZ.-PERS. 

06/07/2021 f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

 



 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 08/07/2021 AL 23/07/2021 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to    

 
 

f.to   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DATA: 02/07/2021 

f.to   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- Con determinazione dirigenziale n. 1283/2021, per le motivazioni riportate nelle premesse del 

medesimo atto, è stato stabilito, tra l’altro, di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del codice dei Contratti pubblici, del servizio di “REALIZZAZIONE DEL 

PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI AVELLINO” per mesi 11 

(undici); 

- In esecuzione della citata determinazione dirigenziale, è stata indetta una procedura negoziata 

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

Consip, rivolta alla “CYBEAR DI NUNZIO GAETA”, Via Roma 119 – 82042 Atripalda (AV), 

Cod. Fisc.: GTANNZ87E10A509I, Partita Iva: 02796560643, operante nell’iniziativa 

SERVIZI: Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing – Trattativa n. 1715214, con 

base d’asta pari ad Euro 35.291,67, oltre IVA, stimata sulla base del quadro economico redatto 

dal RUP, adottando come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del codice dei contratti pubblici; 

- Con verbale di gara redatto in data 27/05/2021 è stato proposto di aggiudicare il citato servizio 

alla citata ditta per il prezzo di €34.500,00, comprensivo dei costi di sicurezza aziendali, oltre 

IVA, subordinando la stipula del contratto alla verifica favorevole dei requisiti e della capacità 

di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

Dato atto che: 

- Il RUP ha effettuato le verifiche post-aggiudicazione previste per legge, e, in particolare è stata 

acquisita la seguente documentazione: 

 Certificato del Casellario Giudiziale (n. 12992/2021/R), attestante che nella banca dati 

risulta “NULLA”;

 DURC – esito irregolare (prot. INPS_26338115 – richiesta del 26/05/2021), per il quale, 

ai sensi dell’art. 80, co. 4, del d.lgs. n. 50/2016, deriva l’effetto espulsivo dalla procedura 

d’appalto;

 Certificato di regolarità fiscale, dal quale si evince che a carico dell’interessato non 

risultano violazioni definitivamente accertate;

- Con nota in data 02/07/2021, è stata comunicata alla ditta interessata l’esclusione dell’offerta 

proposta sulla piattaforma MEPA; 

 

Visto l’art. 80, co. 4, del d.lgs. n. 50/2016; 

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, di procedere alla esclusione, sulla piattaforma MEPA, 

dell’offerta proposta dalla ditta “CYBEAR DI NUNZIO GAETA”, riportando nelle note di 

rifiuto le motivazioni comunicate alla stessa e, pertanto, di non procedere alla stipula 

contrattuale per l’affidamento del servizio di “REALIZZAZIONE DEL PIANO DI 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI AVELLINO” per mesi 11, 

riservandosi l’indizione di una nuova procedura sulla piattaforma MePA per il suo affidamento; 



- ai sensi dell’art.37, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, il presente atto, una volta esecutivo, sia 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi 

di gara e contratti"; 

Il Dirigente Settore Finanze  Il Dirigente 

Dott. Gianluigi Marotta Dott. Vincenzo Lissa 


