
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 287 del 26/05/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: Affidamento, attraverso trattativa diretta su piattaforma Me.Pa. del servizio di pulizia, 
lavaggio, disinfezione e sanificazione straordinaria delle fontane pubbliche presenti nel Comune di 
Avellino, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Presa d’atto della 
stipula della Trattativa Diretta sul MEPA n. 1303155. CIG: Z842D07E10. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Salvatore Porreca f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 
 

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.

29/05/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 1.262 
 

DATA:  26/05/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 01/06/2020 AL 16/06/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  31.01.2020 è  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  
relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali 
trasmissibili;

- l’evoluzione  della  situazione  epidemiologica  ha  determinato  l’estensione  all’intero  territorio 
nazionale delle misure già previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8.03.2020,  
DPCM 09.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.l. 23.02.2020 n.6 recante misure urgenti  
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili  
sull’intero territorio nazionale”;

- il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato vari decreti recanti misure urgenti in materia di  
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  applicabili  su  tutto  il 
territorio nazionale;

- il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha, altresì, emanato diverse ordinanze relative 
ad ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- l’Amministrazione  Comunale,  al  fine  di  contribuire  alla  gestione  dello  stato  di  emergenza  e  di  
garantire servizi finalizzati a rispondere alle esigenze dei cittadini, con deliberazione della Giunta  
Comunale  n.  52  del  17/03/2020  ha  approvato  un  “Piano  straordinario  degli  interventi  per  
contrastare l’emergenza coronavirus”;

- tra le misure previste dal DPCM del 26.04.2020 relative alla Fase 2 è possibile accedere ai parchi,  
alle  ville  e  ai  giardini  pubblici  rispettando  il  divieto  di  assembramento;  è  consentito  svolgere 
individualmente,  ovvero  con  accompagnatore  per  i  minori  o  le  persone  non  completamente 
autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni  
altra attività;

- con la riduzione delle restrizioni  di  distanziamento ed isolamento sociale è possibile accedere a  
piazze e parchi ove sono presenti anche fontane pubbliche;

- visto  l’evolversi  della  situazione  epidemiologica  e  il  carattere  particolarmente  diffusivo 
dell’epidemia, è necessario garantire, oltre alla sanificazione degli ambienti esterni, anche l’igiene e 
salubrità  delle  acque  delle  fontane  pubbliche  presenti  nelle  piazze  e  nei  parchi  del  Comune  di  
Avellino;

- al  fine  evitare  il  propagarsi  dell’epidemia  da  COVID-19  è  necessario  individuare  un  operatore 
economico che abbia competenze ed esperienze specifiche per l’affidamento del servizio di pulizia,  
lavaggio, disinfezione e sanificazione straordinaria delle fontane pubbliche presenti nel Comune di  
Avellino

- per il suddetto servizio, è stato stimato un importo presunto pari a € 11.400,00, oltre IVA al 22%;
- la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) e ss.mm. e ii., all’art. 1 comma 450 dispone che 

“… le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  
165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a  
5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al  
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai  
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale  
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…”;

- 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;

- 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;



- trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la 
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2, lett.  
a) e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione 
quanto  prevede  l’articolo  37,  comma  1,  del  D.Lgs  50/2016,  ai  sensi  del  quale  “  Le  stazioni  
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche  
telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore  
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di  
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza   e dai  
soggetti aggregatori”;

- la procedura mediante affidamento diretto si rende necessaria per:
- l’importo limitato dell’affidamento;
- ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e di urgenza; 
- l’importo dell’affidamento rientra nei limiti di legge per l’affidamento diretto tramite MEPA 

senza previa richiesta di una molteplicità di offerte;
- il  ricorso  al  mercato  elettronico  Consip  favorisce  soluzioni  operative  immediate  e  facilmente 

sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di  
beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto; 

- il  mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a.  per  conto del  Ministero dell’Economia  e delle 
Finanze  consente  alle  Amministrazioni,  per  importi  inferiori  alla  soglia  comunitaria,  di  
approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo;

- a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è un 
bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla  
base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria e 
tecnici professionali, conformi alla normativa vigente; 

- la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria 
merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati; 

- con Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 655 del 25.03.2020, per assicurare la gestione di 
ogni situazione connessa all’emergenza epidemiologica, si è disposto all’art. 4 che gli Enti locali 
possono  procedere  ad  appalti  di  servizi  e  forniture  in  deroga  ai  tempi  e  alle  modalità  di  
pubblicazione dei bandi di gara di cui agli artt. 60, 61, 72, 73, e 74 del codice dei Contratti Pubblici;

CONSIDERATO che

- sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è attivo il Bando “Servizi di Pulizia degli  
Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti” all’interno del quale è possibile individuare il 
Servizio in oggetto;

- tra  gli  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  da  Consip  Spa,  attraverso  il  sito 
http://www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso 
al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori  
attraverso le seguenti modalità: emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA), Trattativa Diretta e 
richiesta di offerta (RdO);

- la trattativa diretta viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due fattispecie normative:  
Affidamento  diretto,  con  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del 
D.lgs.50/2016 e Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore  
economico, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.50/2016;

- la modalità di acquisto tramite “trattativa diretta” riduce la tempistica permettendo procedure più 
immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;

- con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1199 del 19.05.2020 è stato stabilito di avviare la 
procedura per Trattativa Diretta tramite MEPA, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.  
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, per l'affidamento dei predetti servizi di pulizia, lavaggio e 
sanificazione/disinfezione straordinaria delle fontane pubbliche presenti nel Comune di Avellino;

- sulla base di un’indagine per i servizi offerti corrispondenti alle esigenze dell’amministrazione, in  
termini di prezzi/qualità, tempi e modalità di consegna, etc, la società CIDAP S.R.L con sede alla  



Via  Pontesabato,  snc  del  Comune  di  Prata  di  Principato  Ultra  (AV),  cap  83030-  Partita  IVA: 
00537660649 si è dimostrata la più competitiva, con un rapporto prezzo/qualità più vantaggioso fra  
le offerte presenti sul mercato elettronico;

- dal DURC prot. INPS_19322547 del 013.02.2020 si rileva che la società CIDAP S.R.L risulta in 
regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inail e Inps;

- il Codice Identificativo Gara è Z842D07E10;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Salvatore Porreca;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: salvaguardare la salute pubblica  
ed evitare il propagarsi di agenti virali trasmissibili;

- il contratto ha ad oggetto “affidamento del servizio di pulizia, lavaggio, disinfezione e sanificazione 
straordinaria delle fontane pubbliche presenti nel Comune di Avellino”;

- gli  obblighi  contrattuali  per  la  fornitura  in  oggetto  sono  stabiliti  dalle  Condizioni  Generali  di 
Contratto relative al Bando MEPA;

- in merito al criterio di gara si intende avvalersi del minor prezzo, valevole anche per lo strumento  
della Trattativa Diretta nell’ambito del MEPA nel caso di specie ammissibile ex art. 95, co. 4, lett. 
c);

- il ricorso allo strumento della Trattativa diretta del Mepa previsto per la fornitura in oggetto prevede  
l’obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione 
in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

PRESO ATTO della stipula della Trattativa Diretta n. 1303155 su Piattaforma MePA per l’affidamento del  
servizio di pulizia, lavaggio, disinfezione e sanificazione straordinaria delle fontane pubbliche presenti nel 
Comune di Avellino a favore della società CIDAP S.R.L con sede alla Via Pontesabato, snc del Comune di 
Prata di Principato Ultra (AV), cap 83030 - Partita IVA: 00537660649  per un importo pari ad € 11.286,00 
oltre IVA (22%) e, a fronte di un ribasso dell’ 1,00% offerto sull’importo posto a base di gara;

RITENUTO di dover provvedere in merito, prendendo atto dell’esito della trattativa diretta e affidando, di  
conseguenza, il servizio suddetto alla società  CIDAP S.R.L come da proposta economica (n° Trattativa  
diretta  1303155) per un importo netto di 11.286,00  oltre IVA (22%);

VISTO

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50;
- l’art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 – T.U.E.L
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- le linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti  “Procedure per l’affidamento  

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e  
formazione  e  gestione  degli  elenchi  degli  operatori  economici”, Approvate  dal  Consiglio 
dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n.  56 con delibera del Consiglio n.  206 del 1 marzo 2018 e  aggiornate con delibera del  
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 
giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- la  deliberazione Commissariale  n.  69 del  07.05.2019 è  stato approvato il  bilancio di  previsione  

dell’esercizio 2019-2021;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi.



SENTITA l’Amministrazione Comunale;

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di  prendere  atto  della  stipula  della  Trattativa  Diretta  n.  1303155  sulla  Piattaforma  MePA  per  

l’affidamento  del  servizio  di  pulizia,  lavaggio,  disinfezione  e  sanificazione  straordinaria  delle 
fontane pubbliche presenti nel Comune di Avellino, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 
50/2016;

3. di affidare, pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,  il servizio di che 
trattasi  alla  società  CIDAP  S.R.L  con  sede  alla  Via  Pontesabato,  snc  del  Comune  di  Prata  di 
Principato Ultra (AV), cap 83030 - Partita IVA: 00537660649  per un importo pari ad € 11.286,00, 
oltre IVA (22%) pari ad € 2.482,92;

4. di impegnare la somma complessiva di euro 13.768,92, comprensiva di IVA al 22%, al cap. 1166 del  
corrente bilancio;

5. di disimpegnare la somma di € 139,08 relativa al ribasso d’asta sul cap. 1166 del corrente bilancio;
6. di  perfezionare  l’acquisto con le  modalità  e  nelle  forme  previste  nel  MEPA con lo  scambio  di  

documenti  di  offerta  ed  accettazione  sottoscritti  con  firma  digitale  tra  Fornitore  e  Soggetto 
Aggiudicatore e trasmissione dell’ordine generato dal sistema e sottoscritto con firma digitale;

7. di dare atto, altresì, che l’ordine così sottoscritto equivale a stipula del contratto di fornitura MEPA, 
con accettazione integrale dell’offerta proposta dal fornitore; 

8. che la Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto 
prescritto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi;

9. di dare atto che la presente Determinazione, ai sensi dell'art. 29 comma 1 e 76 comma 3 del Codice 
dei Contratti pubblici, e dell’art. 120, comma 2-bis del D. Lgs. 104/2010, come modificato dall’art. 
204  del  D.Lgs.  50/2016  verrà  pubblicata  sul  sito  del  Comune  di  Avellino  alla  sezione 
Amministrazione Trasparente.

                Il Dirigente        Il Dirigente 

          Settore Finanziario                                   Settore Lavori Pubblici,

                                                                                      Infrastrutture e Tutela Ambientale

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


