Comune di Napoli
Data: 04/10/2020, IG/2020/0001338

IL VICESEGRETARIO GENERALE
IL DIRIGENTE DELL'AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE
SERVIZIO ACQUISTI

D ETE R MI NA
n. 85 del 17/09/2020
OGGETTO: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016, così come
sostituito dall'art. 1 del D.L. 76/20, alla ditta Soc. Coop. Arl Parthenope Multiservice con sede legale
in Via Ugo Foscolo, 19 80028 Grumo Nevano P.IVA 06580681218 del servizio “di imbustamento,
sistemazione, carico/scarico e trasporto, con loro uomini e mezzi, di circa 900 plichi contenenti DPI
(mascherine, gel, guanti, salviettine igienizzanti etc) da consegnare presso i 250 luoghi di riunione,
individuati quali sedi elettorali nelle giornate di venerdì e sabato antecedenti la data delle
consultazioni elettorali previste per il 20 e 21 settembre 2020 (Elezioni dirette del Presidente della
Giunta Regionale, per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania e del Referendum popolare
confermativo legge costituzionale).
SMART CIG: ZD02E5B2D0
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Il Vicesegretario Generale
Il Dirigente dell'Area C.U.A.G. Servizio Acquisti
Premesso
che nei giorni 20 e 21 settembre 2020 si svolgeranno le consultazioni elettorali sia per il referendum
popolare confermativo della legge costituzionale per la modifica degli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari sia per le Elezioni dirette del
Presidente della Giunta Regionale, per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania (combinato
disposto dal Decreto del Ministro dell’Interno 15/07/2020 e dalla L. 19 giugno 2020 n. 59 recante
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante
disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020”).
che il Servizio Acquisti è chiamato attivamente a partecipare alle attività propedeutiche e
consequenziali allo svolgimento delle consultazioni elettorali tra cui anche il trasporto dei plichi
contenenti materiale elettorale e plichi contenenti DPI (mascherine, gel, guanti, salviettine
igienizzanti etc) nelle giornate del venerdì e del sabato antecedenti il 20 e il 21 settembre 2020 da
consegnare c/o i 250 luoghi di riunione, individuati quali sedi elettorali;
che, attesa la peculiarità del servizio (numero di automezzi richiesti, spazio di ricovero automezzi
limitato, richiesta di personale su ogni automezzo in numero adeguato) si è scelto di esternalizzare il
servizio di “trasporto plichi contenente materiale elettorale”;
che con determinazione n. 64 del 27/08/2020, registrata all'Indice Generale col numero 1200 del
08/09/2020 il servizio di “carico/scarico e trasporto di circa 900 plichi contenenti il materiale
elettorale da consegnare c/o i 250 istituti scolastici, ospedali e case di cura, luoghi di detenzione,
individuati quali sedi elettorali nelle giornate di venerdì e sabato antecedenti la data delle
consultazioni elettorali previste per il 20 e 21 settembre 2020 (Elezioni dirette del Presidente della
Giunta Regionale, per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania e del Referendum popolare
confermativo legge costituzionale)” è stato affidato alla Soc. Coop. Arl Parthenope Multiservice con
sede legale in Via Ugo Foscolo, 19 80028 Grumo Nevano P.IVA 06580681218. per un importo di €
34.500,00 oltre IVA.
Considerato:
che, solo successivamente all’indizione e all’aggiudicazione della procedura di gara di cui sopra, si è
venuti a conoscenza della circolare n.39/Ref.-Reg. Amm Prot. 0234297 del 24/08/2020 con cui la
Prefettura - ufficio Territoriale del Governo di Napoli- ha comunicato ai Sindaci, relativamente ai
dispositivi di protezione individuale da fornire ai componenti dei singoli seggi, che su disposizione
del Ministero dell'Interno “sarà possibile ritirare c/o l'Ufficio elettorale della stessa prefettura i plichi
- suddividi per Comune – contenenti la dotazione di DPI necessaria” (mascherine, gel igienizzante,
guanti);
che, tale materiale (mascherine, gel igienizzante, guanti) fornito dalla Prefettura, ritirato dall’Ente e
stoccato presso i Magazzini Comunali siti in Via F.lli Lumiere, 2, unitamente al materiale “anti
Covid” acquistato dall’Ente (es. salviettine igienizzanti per superfici), deve essere sistemato,
imbustato in circa 900 plichi, caricato, trasportato e consegnato presso i 250 luoghi di riunione sede
di consultazioni, per la distribuzione ai componenti del seggio elettorale;
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Considerato altresì:
che il Servizio Acquisti ha programmato e avviato per tempo tutte le attività propedeutiche (compreso
le attività concernenti i plichi contenente materiale elettorale) per consentire il regolare svolgimento
delle consultazioni;
che, data l’emergenza sanitaria Covid 19, alcune attività possono essere programmate e avviate solo
a seguito di precise indicazioni governative e/o regionali a tutela della salute pubblica;
che tutte le risorse umane a disposizione dell’Ente sono impegnate nell’imbustamento dei 900 plichi
contenente materiale elettorale;
che è necessario imbustare i 900 plichi contenenti DPI e consegnarli tempestivamente ai componenti
dei seggi elettorali, a loro tutela e a tutela della salute pubblica;
che appare diseconomico oltre che inefficiente affidare ad una ditta diversa da quella affidataria del
servizio di “trasporto plichi contenente materiale elettorale” il servizio de quo (basti pensare ai costi
da rischi di interferenza tra ditte diverse, alla duplicazione delle spese per il trasporto dei plichi presso
lo stesso luogo di riunione, etc);
che contattata, via pec, la ditta affidataria Soc. Coop. Arl Parthenope Multiservice si è resa disponibile a fornire il servizio di “trasporto plichi contenenti DPI” consistente in imbustamento, sistemazione, carico trasporto e consegna, con loro uomini e mezzi, di circa n. 900 plichi contenente DPI
(mascherine, gel, ecc.) accettando il prezzo ritenuto congruo dall’Ente pari a € 4.000,00 Iva esclusa.
Ritenuto
pertanto di dover procedere all’adozione di una determina a contrarre ai sensi dell'articolo 192 del D.
Lgs. n.267/2000 e dell'articolo 32 del D. Lgs. n.50/2016 per l'affidamento del servizio “di
imbustamento, sistemazione, carico/scarico e trasporto, con loro uomini e mezzi, di circa 900 plichi
contenenti DPI (mascherine, gel, guanti, salviettine igienizzanti etc) da consegnare presso i 250
istituti scolastici, ospedali e case di cura, luoghi di detenzione, individuati quali sedi elettorali nelle
giornate di venerdì e sabato antecedenti la data delle consultazioni elettorali previste per il 20 e 21
settembre 2020 (Elezioni dirette del Presidente della Giunta Regionale, per il rinnovo del Consiglio
regionale della Campania e del Referendum popolare confermativo legge costituzionale);
che la spesa da sostenere per la fornitura in argomento è di modesto valore (€ 4.000,00 Iva esclusa) e
rientra nei limiti di importo dettati dal legislatore per il ricorso all'affidamento diretto ex art. 36,
comma 2, lettera a) del d. lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii.;
che l’art. 1, comma 450 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del
2015 e ss.mm.ii, prevede che “Le amministrazioni statali centrali e periferiche (…) per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (…)”;
Dato atto
che, ai sensi dell'art. 163, comma 1 del d. lgs. n.267/2000, laddove il bilancio di previsione non venga
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'Ente si
svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio
o la gestione provvisoria;
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che, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del d. lgs. n.267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con
legge o con decreto del Ministro dell'interno che differisce il termine di approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali;
che con L. 17 luglio 2020, n. 77 è stato prorogato al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
che ai sensi dell'art. 163, comma 5, del d.lgs. n.267/2000 nel corso dell'esercizio provvisorio il
Comune di Napoli, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, è autorizzato ad
impegnare in ciascun mese un dodicesimo degli stanziamenti previsti nel bilancio 2019/2021,
annualità 2020, sommando ad esso la quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti;
che le spese relative al servizio di che trattasi non sono frazionabili in dodicesimi in quanto
indispensabili per il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali;
della comunicazione preventiva prot. n 606253 del 17/09/2020 ai sensi della direttiva sulla attività
amministrativa n. 4/2013.
Considerato altresì:
che, si procederà ad acquisire, ogni utile documentazione rispetto alla verifica dei presupposti per la
partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dei Programma 04 del D.U.P.
2019-2021, che richiamano i contenuti del Programma 100 oltre, all’acquisizione, in via telematica
del DURC, intendendosi tale accertamenti come condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del
provvedimento di affidamento;
che ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del d. lgs. n.50/2016 si autorizza l'esecuzione anticipata del
servizio atteso che le consultazioni elettorali non possono essere differite e che la competente
dirigenza, in maniera tempestiva, ha iniziato tutte le operazioni propedeutiche per l’organizzazione e
il corretto svolgimento delle elezioni;
che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, “L'aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti”, resta ferma la facoltà dell'Ente di procedere alla revoca
dell'aggiudicazione, in mancanza di uno dei requisiti prescritti per legge;
che si procederà ad acquisire il patto di integrità sottoscritto dalla ditta aggiudicataria ai sensi della
deliberazione n. 797 del 3/12/15 e s.m.i che resterà in vigore per tutta la durata del contratto;
che la Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed ha comunicato il numero di conto corrente
dedicato;
che non si ritiene opportuno procedere alla suddivisione in lotti;
che non vi sono convenzioni CONSIP attive;
che non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare le relative misure di
sicurezza, per cui i costi da interferenza così come da DUVRI, agli atti del Servizio Acquisti, sono
pari a 0;
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che l’accordo con la ditta aggiudicataria, verrà definito mediante repertoriazione dello scambio di
corrispondenza.
RITENUTO, pertanto, doversi procedere all’aggiudicazione definitiva, nel rispetto del Codice di
comportamento, adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. n.254 del 24.04.2014 ed in particolare
con la piena osservanza dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 7 e del patto di integrità di cui alla
deliberazione n. 797 del 3/12/15
Letti:
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”
il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali”, in particolare gli artt.107 e 183
la L. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
Il Regolamento di Contabilità
Linee guida ANAC n.4
Lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall’Ente
D ETE R M INAN O
per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono
integralmente riportate:
Affidare il servizio, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, di
“di imbustamento, sistemazione, carico/scarico e trasporto, con loro uomini e mezzi, di circa 900
plichi contenenti DPI (mascherine, gel, guanti, salviettine igienizzanti etc) da consegnare presso i
250 luoghi di riunione, individuati quali sedi elettorali nelle giornate di venerdì e sabato antecedenti
la data delle consultazioni elettorali previste per il 20 e 21 settembre 2020 (Elezioni dirette del
Presidente della Giunta Regionale, per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania e del
Referendum popolare confermativo legge costituzionale)” alla Soc. Coop. Arl Parthenope
Multiservice con sede legale in Via Ugo Foscolo, 19 80028 Grumo Nevano P.IVA 06580681218, per
un importo di € 4.000,00 oltre IVA.
Impegnare la somma di €. 4.880,00 IVA compresa così ripartita: €. 4.000,00 quale totale imponibile
ed €. 880,00 quale Iva al 22%, sul capitolo 132200 articolo 2 “Acquisto servizi per consultazioni
elettorali” - Cod. Bilancio 01.07-1.03.02.99.004 EP 2020.
Stabilire che la sottoscrizione del contratto, i cui oneri cederanno a carico dell’aggiudicataria, verrà
definita mediante repertoriazione dello scambio di corrispondenza.
Autorizzare l’esecuzione anticipata del servizio ai sensi del comma 8 dell’art.32 del D.Lgs 50/2016.
I dirigenti, infine, in relazione al presente provvedimento, attestano che:
 l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza nell'azione
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/200 e l'art. 17, comma 2
lett. a) del “Regolamento sul Sistema dei controlli interni”, del Comune di Napoli;
 l'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90, necessaria ai fini della sua adozione, è
stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento;
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 ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dell'art. 7
del Codice di Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto di interesse che ne impediscono l'adozione o di situazioni di potenziale conflitto di
interessi che impongono l'obbligo di segnalazione.
Il presente atto è formato di n. 7 pagine, sottoscritte digitalmente, compresi il seguente allegato,
che ne fa parte integrante e sostanziale:
All 1: scambio di corrispondenza via pec
Sottoscritta digitalmente
Il dirigente Servizio Acquisti

Sottoscritta digitalmente
il Vicesegretario Generale

dr.ssa Mariarosaria Cesarino

dott.ssa Cinzia D’Oria

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D. lgs. 7/03/2015 n. 82 e ss. mm. ii. (CAD). Il presente provvedimento è conservato in originale negli
archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005
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