
 

 

Comune di Avellino 
 

CAPOFILA AMBITO A4

N. 345 del 02/11/2021 
 

 ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DI  NN.  2  “CENTRI  PRIMA  INFANZIA  –  SPAZIO  BAMBINI  E 
BAMBINE” IN STRUTTURE CONVENZIONATE – AMBITO A04 - C.U.P.: G51E15000710001 CIG: 
894500754A - DETERMINAZIONI 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL COORDINATORE A4

F.to Lissa dott. Vincenzo F.to Lissa dott. Vincenzo 

 

DATA DI EMANAZIONE __________________

 

q      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

q      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.

09/11/2021 F.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

/



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

__________________________

N. 2.741 

 

DATA:  02/11/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 10/11/2021 AL 25/11/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________

 

 



 

 

IL COORDINATORE

Premesso che: 
- Con  Determinazione  Dirigenziale  n°2596/2021,  per  le  motivazioni  riportate  nelle  premesse  del  

medesimo atto, veniva stabilito, tra l’altro: a) di  procedere  all’affidamento,  ai  sensi  l’art.  36  comma  2  lett.  a)  del  codice  di  Contrati 
pubblici,  di nn. 2  “Centri per la prima infanzia – Spazio Bambini e Bambine” in strutture 
convenzionate – Ambito A04 - Comuni di Avellino e San Martino Valle Caudina, per mesi 
10 (dieci) con decorrenza dalla data di consegna degli stessi, mediante Trattativa Diretta sul 
Me.pa. attuata nella Sezione competente, adottando come criterio di aggiudicazione quello 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del codice dei contratti pubblici;b) di approvare la documentazione di gara, costituita dal Capitolato speciale e dal Disciplinare 
di Gara, agli atti della segreteria del Piano di Zona Sociale Ambito A04;c) di dare atto che la somma a base della gara per l’affidamento del  servizio, stimata ai sensi 
dell’art. 35 del D.lgs. n°50/2016, riportata nel Quadro Economico illustrato all’art. 13 del 
Capitolato  Speciale, è  pari  a  €101.712,09,  comprensiva  del  costo  del  personale  pari  a 
€99.729,90, €1.482,19 per spese generali, €500,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 
5%;

- In esecuzione della citata determinazione dirigenziale,  nel  rispetto di quanto previsto dall’art.36 del  
D.lgs.  n°50/2016,  è  stata  avviata  la  Trattativa  Diretta  n.  1881278  rivolta  alla  “SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE BAMBU’ ONLUS”,  con sede a San Sebastiano al  Vesuvio (NA),  Via 
Palmieri n. 20, Partita Iva 03920881210, operante nell’iniziativa SERVIZI: Servizi sociali;

Visto il verbale di gara redatto in data 2 novembre 2021, agli atti della segreteria del Piano di Zona Sociale 
Ambito A04;

Rilevata l’urgenza di avviare il servizio, in quanto di rilevante interesse sociale;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, occorre aggiudicare il servizio di cui 
trattasi,  alle condizioni  tutte incluse e nessuna esclusa di  cui  al  capitolato d’oneri  d’appalto,  nelle more 
dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipula contrattuale, in quanto ne ricorrono le condizioni; 

Dato  atto che  l’affidamento  avviene  nel  pieno  rispetto  del  principio  di  rotazione  degli  inviti  e  degli  
affidamenti previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

Visti

− l’art. 107 del d.lgs. n. 267/00;
− gli artt. 36, comma 2 lett. a), e 32, comma 7, del del D. Lgs n. 50/2016;
− la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali”, che all’art. 1, comma 2. lett. a), ha modificato la disciplina degli affidamenti diretti 
sotto soglia;



DETERMINA

- di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
- di prendere atto del verbale di gara agli atti della segreteria del Piano di Zona Sociale Ambito 

A04 e di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, alla “SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE BAMBU’ ONLUS”,  con sede a San Sebastiano al  Vesuvio 
(NA), Via Palmieri n. 20, Partita Iva 03920881210, la Trattativa Diretta avente ad oggetto 
l’affidamento di nn. 2 “CENTRI PRIMA INFANZIA – SPAZIO BAMBINI E BAMBINE” 
IN STRUTTURE CONVENZIONATE – AMBITO A04 (Numero trattativa 1881278), per il 
prezzo di Euro 106.585,15, comprensivo di IVA al 5% e degli oneri di sicurezza pari a € 
500,00, subordinando la stipula del contratto alla verifica favorevole dei requisiti  e della 
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- di atto che la spesa di € 106.585,15 rientra nell’impegno assunto sul capitolo 1450 imp. 757 
giusta determina 2596/2021;

- di registrare la minore spesa di € 212,54 sul capitolo 1450 imp. 757;
- di dare atto che:

• il Codice Unico di Progetto è: G51E15000710001;
• il CIG per la procedura di gara telematica è: 894500754A;

- che il presente provvedimento venga 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 Ragioniere Generale                                                      Il Coordinatore Ambito A04 
          Dott. Gianluigi Marotta                                                            Dott. Vincenzo Lissa


