
  

Comune di Avellino  
  

Settore 1 - Segreteria Generale Staff  
N. 157 del 27/11/2020  

  
 ANNO DUEMILAVENTI  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: P.I.C.S. (Programma Integrato Città Sostenibile) - Organismo Intermedio Città di 
Avellino “Servizio di assistenza tecnica per supportare l’Unità di Controllo di I livello del 
Si.Ge.Co. della Città di Avellino Asse 11 - PO FESR 2014-2020"  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Arch. Cerchia Giuseppina  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. 
10/12/2020  Dott. Gianluigi Marotta  

  
PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 2.965  

  
DATA:  02/12/2020  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 11/12/2020 AL 26/12/2020  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 

  
  

 



  
  

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

 il Servizio Strategico Europa ha tra gli obiettivi strategici, inseriti nella programmazione del P.E.G., la 
Gestione del P.I.C.S. (Programma Integrato Città Sostenibile Asse 10 Sviluppo Urbano Sostenibile - PO FESR 
2014-2020); 

 l'Autorità Urbana di Avellino ad oggi ha concluso l’iter procedimentale di definizione del P.I.C.S. attraverso la 
definizione degli atti amministrativi propedeutici; 

 con Delibera di G.C. n. 57 del 06 marzo 2018 è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) 
delle operazioni afferenti al PO FESR 2014-2020 Asse 10 e Asse 11, nel rispetto dei requisiti richiesti dai nuovi 
Regolamenti (UE) n.1303/2013, n. 1301/2013 e n.1011/2014; 

 il Si.Ge.Co. è stato successivamente integrato e/o modificato con Delibera di G.C. n. 84 del 06/04/2018, 
Delibera di G.C. n. 226 del 21/09/2018, determinazione dirigenziale n. 2938 del 16/10/2018, Delibera di G.C. 
n. 56 del 23/03/2020 e determinazione dirigenziale n. 997 del 27/04/2020; 

 il Si.Ge.Co. è articolato in 5 unità: UNITA’ 1 - Unità di coordinamento - Monitoraggio - Rapporti con la 
Regione Campania ed il Partenariato; UNITA’ 2 - Unità di staff dell’AdG – Segreteria Tecnica; UNITA’ 3 - 
Unità di comunicazione e informazione - Segreteria amministrativa; UNITA’ 4 - Unità di gestione contabile e 
finanziaria/organismo di pagamento; UNITA’ 5 - Unità di Controllo di I livello; 

 con Decreto dirigenziale della Regione Campania n. 92 del 27/04/2018 l’Autorità di Gestione del PO FESR 
2014-2020 ha designato l’Autorità Urbana di Avellino quale Organismo Intermedio per l’esercizio dei 
compiti e delle funzioni previsti dalla D.G.R. n. 111/2018, in merito alla coerenza del SI.GE.CO (giusta nota 
R.O.S. Regione Campania prot. 250863/2018);  

 in data 22/01/2019 è stato sottoscritto tra la Regione Campania e l’Autorità Urbana/O.I. di Avellino il 
Provvedimento di delega per l’attuazione del PO FESR 2014-2020 Asse 10 Sviluppo urbano sostenibile; 

 in data 29/05/2019 si è tenuta la Cabina di Regia nel corso della quale è stato approvato il P.I.C.S. Città di 
Avellino; 

 in data 05/08/2019 è stato sottoscritto tra la Regione Campania e l’Autorità Urbana/O.I. di Avellino l'Accordo 
di Programma prot. AP.2019.306 del 05/08/2019 relativo al PO FESR 2014-2020 Asse 10 Sviluppo urbano 
sostenibile per l’attuazione degli interventi di cui all’allegato A; 

 nell’ambito dell’Accordo di Programma l’Autorità urbana di Avellino è assegnataria di risorse a valere 
sull’Asse 11 Assistenza tecnica e comunicazione per l’ammontare di € 358.613,77 (Assistenza tecnica) 
assegnate con decreto dirigenziale della Regione Campania. n. 152 del 25/05/2018. 

 

CONSIDERATO CHE 

 con determinazione dirigenziale n. 3446 del 21/11/2019 è stato approvato il P.A.T. (Piano di Assistenza 
Tecnica) O.I. Avellino PO FESR 2014-2020 Asse 11; 

 il Piano pianifica due fasi di attuazione; la seconda prevede di affidare il servizio di Assistenza tecnica, 
attivando due distinte procedure sul Me.P.A., ai sensi l’art. 36 comma 2 lett. b) del codice di Contratti 
pubblici, una per affiancare le unità:  

 UNITA’ 1 - Unità di coordinamento - Monitoraggio - Rapporti con la Regione Campania ed il Partenariato; 
 UNITA’ 2 - Unità di staff dell’AdG – Segreteria Tecnica;  
 UNITA’ 4 - Unità di gestione contabile e finanziaria/organismo di pagamento;  

l'altra per supportare l'UNITA’ 5 - Unità di Controllo di I livello; 
 le due società selezionate dovranno garantire il numero e la tipologia di esperti previsti dal Si.Ge.Co. approvato 

per ciascuna Unità; 
 quest'organizzazione garantisce la separatezza e l’autonomia di funzioni necessaria per il corretto 

svolgimento delle attività delegate all’O.I.; 
 occorre procedere ad affidare il servizio di Assistenza tecnica per supportare l’UNITA’ 5 - Unità di Controllo 

di I livello del Si.Ge.Co. della Città di Avellino". 
 



VISTI il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che sanciscono 
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle 
pubbliche amministrazioni. 
 
VISTO che ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. n. 50/2016 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. 
 
VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui 
all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alle convenzioni quadro istituite dalla 
CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione 
dei contratti. 

 
DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge 
488/1999 aventi ad oggetto beni e servizi tali da soddisfare le esigenze dell'O.I. di Avellino, relativi 
alla presente procedura di approvvigionamento, in riferimento alle specifiche attività ed al 
fabbisogno espresso nel P.A.T. (Piano di Assistenza Tecnico) dell’O.I. Avellino. 
 
VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra indicate per gli  
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in 
mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MeP.A.). 

 
VERIFICATO che sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è attiva la 
seguente categoria: “Servizi di supporto specialistico”. 
 
RITENUTO CHE: 

 è necessario avviare le procedure per una gara mediante R.D.O. su Me.P.A., ai sensi dell'art. 
36 comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti pubblici, disponendo come criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso, previa manifestazione di interesse, al fine di 
individuare una società, iscritta nella sezione "Servizi di supporto specialistico", per l' 
affidamento del “Servizio di assistenza tecnica all’Organismo Intermedio Città di Avellino 
per supportare l’UNITA’ 5 - Unità di Controllo di I livello del Si.Ge.Co. della Città di 
Avellino" in attuazione del P.A.T. approvato con determinazione dirigenziale n. 3446 del 
21/11/2019, a valere sulle risorse PO FESR 2014-2020 - Asse 11 Assistenza tecnica e 
comunicazione e risorse comunali; 

 tale manifestazione di interesse è finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, le 
Società da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 
n.50/2016; 

 il servizio oggetto di affidamento è reso in regime di appalto con assunzione da parte 
dell’aggiudicatario dei rischi d’impresa e dell’obbligo dell’esatta e completa esecuzione 
dell’obbligazione mediante l’impiego di persone e mezzi secondo la propria autonomia 
organizzativa chiedendo tutte le autorizzazioni agli uffici competenti. 

 
PRESO ATTO della documentazione di gara per la procedura di cui all'art.36 comma 2 lett. b) del 
Codice dei Contratti pubblici, che costituisce parte integrante della R.D.O. e il Capitolato speciale, 
depositati agli atti dell’Ufficio proponente. 
 



DATO ATTO CHE  
 in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000: l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo, 

nell’ambito della categoria "Servizi di supporto specialistico", di affidare il “Servizio di assistenza tecnica 
all’Organismo Intermedio Città di Avellino, P.I.C.S. - Asse 10 del PO FESR Campania 2014/2020", in 
particolare per supportare l’UNITA’ 5 - Unità di Controllo di I livello del Si.Ge.Co., in attuazione del 
P.A.T.; 

 la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MePA;  
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio patti e condizioni; 
 il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 

50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 
36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, tramite R.D.O. sul MePA; 

 il Responsabile del Procedimento per tali affidamenti è l'arch. Giuseppina Cerchia; 
VISTI 

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/00, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
l’assunzione di impegni di spesa; 

- l’art. 192 del d.lgs. n. 267/00, che prevede l’adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine 
che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n°50/2016 Codice dei Contrati pubblici che prevede l’affidamento di 
importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

- l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n°120 del 11 settembre 2020, Conversione in legge del “Decreto 
Semplificazioni”, che prevede: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi 
e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 
a € 75.000. 

 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento  
 
 

 
DETERMINA 

 
 di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una gara con 

utilizzo del criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016, previa attivazione di 
una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 
n. 50/2016, tramite R.D.O. del MePA, finalizzata all’acquisizione al fine di individuare una società, iscritta 
nella sezione "Servizi di supporto specialistico", per l'affidamento del “Servizio di assistenza tecnica 
all’Organismo Intermedio Città di Avellino, P.I.C.S. - Asse 10 del PO FESR Campania 2014/2020", in 
particolare per supportare l’UNITA’ 5 - Unità di Controllo di I livello del Si.Ge.Co., in attuazione del P.A.T. 
approvato con determinazione dirigenziale n. 3446 del 21/11/2019 e a valere sulle risorse PO FESR 2014-2020 
Asse 11 Assistenza tecnica e comunicazione e risorse comunali, per un importo pari ad € 80.000,00, 
omnicomprensivi; 

 di attivare una preventiva indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare 
tramite pubblicazione di un avviso di Manifestazione di Interesse, sul profilo committente, con invito rivolto a 
tutti gli operatori economici che hanno i seguenti requisiti: soggetti iscritti al Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Me.PA) operanti nella categoria "Servizi di supporto specialistico", con 
comprovata esperienza;  

 di approvare l’Avviso per gli operatori economici presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, agli atti dell’ufficio, e di pubblicarlo per 10 giorni all’Albo pretorio e sul sito del Comune di 
Avellino, sezione “Bandi attivi, Avvisi e Gare”; 

 di approvare le clausole contrattuali inserite all’interno del Foglio patti e condizioni agli atti; 
 di approvare la lettera d’invito e la documentazione di gara necessarie per effettuare la selezione dell’operatore 

economico; 
 di stabilire che, in caso di parità d’offerta si procederà mediante sorteggio; 



 di riservare alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare l’aggiudicazione anche nel caso in 
cui in gara venga presentata un’unica offerta; 

 di disporre che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. la sopracitata ditta sarà obbligata al rispetto della 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge; 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto, “è stipulato, a pena di 
nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 
appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo 
non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 

 di preimpegnare la somma complessiva di € 80.000,00 di cui € 65.029,70 sul cap. 1899/1 Asse 11 “Assistenza 
tecnica e comunicazione” e € 14.970,30 su risorse comunali cap. 105/2 del bilancio, come riportato nel 
seguente cronoprogramma finanziario: 
 

Servizio “Servizi di supporto 
specialistico” 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Capitolo 1899/1 - Asse 11 
“Assistenza tecnica e 

comunicazione” 

25.029,70 20.000,00 20.000,00 

Capitolo 105/2 - risorse comunali 4.000,00 5.970,30 5.000,00 

Totale 29.029,70 25.970,30 25.000,00 
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di garantire la 

conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29 del d.lgs. n. 
50/2016; 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione Trasparente”. 
 

 
Il Dirigente dei Servizi Finanziari                                        Il Dirigente del Settore  

        dott. Gianluigi Marotta                                                     dott. Vincenzo Lissa 

 
 
 


