Comune di Napoli
Data: 15/01/2021, IG/2021/0000059

Direzione Generale
Direttore Operativo DIOP1001
U.O.A. per il Supporto al Direttore Operativo con funzioni tecniche

DETERMINAZIONE
N. 9 DEL 28/12/2020

Oggetto: Affidamento – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come sostituito dall’art.
1, comma 5bis della Legge 11/09/2020, n. 120 – alla ditta L'ELIOCOPIA DI NATALE GARGIULO, Partita
IVA 7063390632, della fornitura di materiali di consumo per cartellonistica varia da apporre nei locali
spogliatoio, sulle aree di lavorazione e sugli automezzi a disposizione degli operatori tecnici HUB Soccavo,
per l’importo di € 422,50 oltre IVA al 22% pari ad € 92,95 per complessivi € 515,45.
SMART CIG: Z342FF9AD1
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Il Direttore Operativo con funzioni tecniche
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005 e successive deliberazioni di
Giunta Comunale n. 3563 del 27 luglio 2006 e n. 4756 del 2 novembre 2006 è stato adottato lo schema
definitivo dei prodotti e dei procedimenti di competenza delle Municipalità tra cui figura la gestione del
verde orizzontale (parchi, scuole, cimiteri, fioriere, impianti sportivi);
-

tra i compiti attribuiti al Direttore Operativo con funzioni tecniche è previsto l’indirizzo ed il
coordinamento delle Municipalità per le corrispondenti attività dei servizi tecnici centrali interessati;

-

con ordine di servizio n. 17 del 31 gennaio 2020 sono stati assegnati al Direttore Operativo con funzioni
tecniche n. 15 esecutori tecnici da destinare alla manutenzione del verde orizzontale;

-

con disposizione dirigenziale del Servizio Demanio e Patrimonio - Area Patrimonio n. 9 del 10 marzo
2020 sono stati assegnati alla “U.O.A. di Supporto al Direttore Operativo con funzioni tecniche” alcuni
locali dislocati presso il polifunzionale di Soccavo per le attività di manutenzione del verde orizzontale;

-

le attività di manutenzione del verde orizzontale sono iniziate al termine delle lavorazioni di
adeguamento dei citati spazi e, con i dispositivi, le attrezzature e gli automezzi opportunamente provvisti,
sono proseguite fino ad oggi, senza soluzione di continuità, con risultati apprezzabili.

Considerato che:
- per la prosecuzione delle attività di Pronto Intervento sul verde pubblico in capo al cantiere giardinieri
Soccavo è necessario provvedere all'acquisto di nuovi materiali di consumo e attrezzature per la cura del
verde;
-

in particolare è necessario dotarsi dei seguenti materiali di consumo: forex mm3 stampa colore e vinile
adesivo stampa colore, per cartellonistica varia da apporre nei locali spogliatoio, sulle aree di lavorazione
e sugli automezzi a disposizione degli operatori.

Atteso che, essendo l’importo stimato per la citata fornitura inferiore a € 40.000,00, si procederà, ai sensi
all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come sostituito dall’art. 1, comma 5bis della Legge
11/09/2020, n. 120, mediante affidamento diretto.
Visto che:
- con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 10 dicembre 2020 è stato approvato il Bilancio di previsione
2020/2022;
-

con delibera n. 469 del 22 dicembre 2020, la Giunta comunale ha autorizzato il Direttore Operativo con
funzioni tecniche ad assumere l’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 20.004,60, come di
seguito indicato, per garantire la prosecuzione delle attività di manutenzione del verde orizzontale di
competenza delle municipalità operate dagli esecutori tecnici HUB Soccavo, in quanto spesa necessaria
onde evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente:
-

per euro 8.000,00 codice bilancio 09.02-1.03.01.02.003 – Bilancio 2020 (capitolo di spesa
148230);

-

per euro 12.004,60 codice bilancio 09.02-1.03.01.02.999 – Bilancio 2020 (capitolo di spesa
148231).
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Visto il preventivo in data 15 dicembre 2020 della ditta L'ELIOCOPIA DI NATALE GARGIULO, Partita
IVA 7063390632, acquisito al PG/2020/859038 del 24 dicembre 2020 (all. 1), per la fornitura di materiali di
consumo per cartellonistica varia da apporre nei locali spogliatoio, sulle aree di lavorazione e sugli automezzi
a disposizione degli operatori tecnici HUB Soccavo, per l’importo di € 422,50 oltre IVA al 22% pari ad €
92,95 per complessivi € 515,45.
Valutato congruo detto importo di € € 422,50 oltre IVA di cui al citato preventivo.
.
Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016:
- il contratto di appalto, di cui al presente provvedimento, è finalizzato a conseguire la manutenzione
ordinaria del verde orizzontale di competenza delle Municipalità;
-

il contratto ha ad oggetto la fornitura di materiali di consumo e attrezzature per la cura del verde;

-

la modalità di scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), così come modificato
dall’art. 1, comma 5bis della Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante affidamento diretto;

-

il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata semplice.

Vista la nota PG_2020_859072 del 24 dicembre 2020 (all. 2) Con la quale - ai sensi della Direttiva generale
del Sindaco per l'attività amministrativa e la gestione - si dà preventiva informazione all'Assessore al Verde
e al Direttore Generale in ordine alla procedura adottata con il presente provvedimento.
Ritenuto che si possa, pertanto, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come
sostituito dall’art. 1, comma 5bis della Legge 11 settembre 2020, n. 120, alla ditta L'ELIOCOPIA DI
NATALE GARGIULO, Partita IVA 7063390632, la fornitura di materiali di consumo per cartellonistica
varia da apporre nei locali spogliatoio, sulle aree di lavorazione e sugli automezzi a disposizione degli
operatori tecnici HUB Soccavo, per l’importo di € 422,50 oltre IVA al 22% pari ad € 92,95 per complessivi
€ 515,45.
Letti:
- il D.lgs. n. 267/2000;
-

il D.lgs. n. 50/2016;

-

il D.lgs. n. 118/2011, come coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

-

il Regolamento di contabilità.
DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella parte narrativa
1.

Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come sostituito dall’art. 1, comma
5bis della Legge 11/09/2020, n. 120, alla ditta L'ELIOCOPIA DI NATALE GARGIULO, Partita IVA
7063390632, la fornitura di materiali di consumo per cartellonistica varia da apporre nei locali
spogliatoio, sulle aree di lavorazione e sugli automezzi a disposizione degli operatori tecnici HUB
Soccavo, per l’importo di € 422,50 oltre IVA al 22% pari ad € 92,95 per complessivi € 515,45.
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2.

Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8, art. 183 del D.lgs. 267/2000, così come
coordinato dal D.lgs. 118/2011 coordinato e integrato dal D.lgs. 126/2014.

3.

Impegnare la spesa di € 515,45 sul capitolo 148231 “Materiali di consumo e attrezzature per la cura del
verde (Intervento sul verde pubblico in capo al cantiere giardinieri di Soccavo)” - codice bilancio 09.021.03.01.02.999 – Bilancio 2020, giusta quanto autorizzato dalla Giunta comunale con deliberazione n.
469 del 22 dicembre 2020.

4.

Precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 sono espressamente enunciati in
narrativa.

Il sottoscritto arch. Massimo Santoro, in qualità di Direttore Operativo con funzioni tecniche, attesta, in
ordine alla spesa oggetto del presente provvedimento:
- che la stessa rientra nella previsione dell’art.191, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000;
- la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1
del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei
Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché
ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n.118/2011,
coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, degli artt.
6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune
di Napoli, adottato dall’ente con deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014.
Gli allegati, costituenti parte integrante della presente determinazione, composti dai seguenti documenti,
per complessive pagine 2 firmati digitalmente dal dirigente proponente, sono conservati nell’archivio
informatico dell’ente, repertoriato con il n:
All_K1001_009_01: preventivo acquisito al PG/2020/859038 del 24_12_2020;
All_K1001_009_02: Informativa preventiva

Sottoscritta digitalmente da
Il Direttore Operativo con funzioni tecniche
Arch. Massimo Santoro
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n.
82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli,
ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.
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Direttore Operativo DIOP1001
U.O.A. per il Supporto al Direttore Operativo con funzioni tecniche

Determinazione n. 9 del 28/12/2020

Oggetto: Affidamento – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come
sostituito dall’art. 1, comma 5bis della Legge 11/09/2020, n. 120 – alla ditta L'ELIOCOPIA DI
NATALE GARGIULO, Partita IVA 7063390632, della fornitura di materiali di consumo per
cartellonistica varia da apporre nei locali spogliatoio, sulle aree di lavorazione e sugli automezzi a
disposizione degli operatori tecnici HUB Soccavo, per l’importo di € 422,50 oltre IVA al 22% pari
ad € 92,95 per complessivi € 515,45. SMART CIG: Z342FF9AD1
PROG. 14109/20
Ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 147 bis, comma 1 del citato
decreto legislativo come modificato ed integrato del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n.
213/2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della seguente spesa.

Esercizio 2020
Impegno 8725/20

Capitolo 148231

09.02-1.03.01.02.999

12/01/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL RAGIONIERE GENERALE

GESTIONE BILANCIO

sottoscritta digitalmente

Re: richiesta vs miglior offerta GARGIULO

1 di 1

Comune di
Comune
di Napoli
Napoli
Data: 15/01/2021,
Data:
24/12/2020, IG/2021/0000059
PG/2020/0859038

Ogge o: Re: richiesta vs miglior oﬀerta GARGIULO
Mi ente: Vi orio Gargiulo <info@stampagargiulo.it>
Data: 15/12/2020, 19:59
A: Mauro Forte <mauro.forte@comune.napoli.it>
buonasera
ns miglior prezzo a metro quadro per i seguen prodo :
forex mm3 stampa colore
35,00+iva
vinile adesivo stampa colore
25,00+iva

grazie
cordiali salu
vi orio gargiulo
Res amo in a esa di sollecito riscontro
L'occasione è gradita per porgere
Cordiali Salu
-arch. Mauro Forte
Direzione Generale
U.O.A. Supporto al Direttore Operativo con funzioni tecniche
081-7955510
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Direttore Operativo DIOP 1001
U.O.A. per il Supporto al Direttore Operativo con funzioni tecniche

PG_2020_859072 del 24_12_2020
All’Assessore al Verde
Al Direttore Generale
OGGETTO: informativa preventiva ai sensi della Direttiva generale del Sindaco per l’attività
amministrativa e la gestione.

A norma di quanto disposto con la Direttiva indicata in oggetto, si trasmette la bozza di determina,
avente ad oggetto:
Affidamento – ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come sostituito dall’art.
1, comma 5bis della Legge 11/09/2020, n. 120 – alla ditta L'ELIOCOPIA DI NATALE GARGIULO,
Partita IVA 7063390632 – della fornitura di materiali di consumo per cartellonistica varia da apporre
nei locali spogliatoio, sulle aree di lavorazione e sugli automezzi a disposizione degli operatori tecnici
HUB Soccavo, per l’importo di € 422,5 oltre IVA al 22% pari ad € 92,95 per complessivi € 515,45.
SMART CIG: Z342FF9AD1

Il Direttore Operativo
arch. Massimo Santoro

Direttore Operativo DIOP1001
UOA per il Supporto al Direttore Operativo con funzioni tecniche
largo Torretta, 19 - 80122 Napoli - Italia +39 081 7958201 – 58935
direzione.operativa.tecnica@pec.comune.napoli.it
direzione.operativa.tecnica@comune.napoli.it
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