
 

 
 

 

Comune di Avellino 

 
CAPOFILA AMBITO A4 

N. 107 del 26/04/2021 

 
ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta (TD) su Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA), ex articolo 36, comma 2, lettera a), Codice dei contratti 

pubblici, per la fornitura del servizio il Servizio .Centri Prima Infanzia–Spazio Bimbi in Strutture 

Convenzionate – Ambito A04- PNSCIA PAC II riparto per mesi 2. CUP: G51E15000710001 

 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL COORDINATORE A4 

F.to Lissa dott. Vincenzo 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 SERV. FINANZ.-PERS. 

28/04/2021 F.to Lissa dott. Vincenzo 



 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 29/04/2021 AL 14/05/2021 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
 PROGRESSIVO REGISTRO 

Il    
 

 N. 1.023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 DATA: 26/04/2021 

 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 



 
 
 

IL COORDINATORE 

 

 
PREMESSO 

- che in attuazione del programma Nazionale dei Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non 

autosufficienti di cui alla delibera CIPE n. 113 l’Ambito A04 – Comune Capofila Avellino – è stato 

destinatario dei seguenti finanziamenti: 

o PAC Infanzia – importo finanziamento concesso pari ad € 860.723,00; 

o PAC Anziani – importo finanziamento concesso pari ad € 882.545,00; 

- che con Decreto del Ministero dell’Interno n. 826/PAC del 29/12/2015 è stata approvata la progettualità 

predisposta dell’Ambito A04 inerente il PAC – Infanzia – II Riparto, unitamente al relativo Disciplinare 

regolante i Rapporti tra il Ministero e l’Ambito A04; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 3605 del 14/12/2018 è stato preso atto della progettualità del 

PAC Infanzia II Riparto ed è stato demandato al Responsabile dell’Intervento l’attivazione delle 

procedure di gara per l’avvio degli interventi; 

- che con nota prot. n. 48335 del 30/05/2019 si è preso atto della scadenza del programma PAC II Riparto 

a tutto il 30/06/2020, comunicato dal Ministero con nota prot. n. 0002087 del 18/04/2019, e sono state 

trasmesse le schede di aggiornamento del cronoprogramma; 

- che con nota del 13/08/2020 il Ministero dell’Interno ha comunicato un nuovo differimento dei termini 

di scadenza del programma a tutto il 30 giugno 2021 il termine per il completamento dell’erogazione dei 

servizi; 

- che il CUP è G51E15000710001 e il CIG sarà generato al momento della aggiudicazione provvisoria, 

stante l’indisponibilità del servizio al momento. 

RITENUTO necessario predisporre tutti gli atti necessari per l’avvio del servizio LUDOTECHE PRIMA 

INFANZIA “SPAZIO BIMBI” IN STRUTTURE CONVENZIONATE – AMBITO A04 - a valere sui Fondi 

PAC Infanzia - II Riparto; 

VISTO 

- la Determinazione Dirigenziale n. 3605 del 14/12/2018 con cui sono state accertate ed impegnate le 

somme previste nella progettualità del Piano di Azione e Coesione – Programma Nazionale Servizi di 

Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti - PAC Infanzia - II Riparto; 

- il D.Lgs. n. 50/2016. 

CONSIDERATO 

- che a causa delle ulteriori misure poste in essere per il contenimento dell’emergenza derivante da 

COVID-19 non è stato possibile avviare tale servizio; 

- che le condizioni attuali permettono di riavviare il servizio di n. 2 LUDOTECHE PRIMA INFANZIA 

“SPAZIO BIMBI” IN STRUTTURE CONVENZIONATE – AMBITO A04 - a valere sui Fondi PAC 

Infanzia - II Riparto, utilizzabili a tutto il 30/06/2021; 

- che il servizio rientra tra i servizi essenziali alla comunità dell’Ambito Territoriale A04; 



- che, al fine di garantire un sollecito avvio del servizio di natura essenziale ed in concomitanza con 

l’inizio delle attività scolastiche, trattandosi di un importo complessivo inferiore a 40.000 euro, si ritiene 

necessario procedere ad un affidamento diretto per mesi due ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) 

Codice dei contratti pubblici; 

- che l’importo stimato per il servizio relativo a n. 2 Ludoteche è pari a 38.903,77 euro, IVA al 5% 

esclusa, di cui 36.529,37 euro, quale costo del personale, 2.374,40 euro, quale costo di gestione, e 0,00 

euro, quali oneri per la sicurezza; 

- che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) Codice dei Contratti pubblici, è possibile procedere mediante 

richiesta preventivo utilizzando la Trattativa diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) rivolta ad operatori economici abilitati al Bando “Servizi sociali”. 

VISTI 

- l’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici che disciplina le procedure negoziate sotto soglia; 

- l’articolo 1, comma 450 della L. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del 

Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di 

riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000, sino al sotto soglia; 

- l’articolo 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 

- il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente. 

RITENUTO di dover provvedere in merito. 

Tutto ciò premesso, 

 
D E T E R M I N A 

 

 
1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare il Capitolato Speciale di Appalto agli atti dell’Ufficio; 

3) di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) Codice dei Contratti pubblici, mediante richiesta 

preventivo utilizzando la Trattativa diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) rivolta ad operatori economici abilitati al Bando “Servizi sociali”; 
4) di stabilire in € 38.903,77 oltre IVA al 5%, l’importo della Trattativa Diretta; 
5) che la somma complessiva di € 40.848,96 compreso iva al 5% rientra nell’impegno assunto al cap 

1344/7 Imp 1624 sub 1, giusta Determinazione Dirigenziale n. 3605 del PAC Infanzia II Riparto; 
6) che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente, come previsto dal 

D.L.gs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 
 

Il Dirigente Il Coordinatore Ambito A04 

Dott. Vincenzo Lissa  Dott. Vincenzo Lissa 

Decreto sindacale n. 20549/2021 


