Comune di Napoli
Data: 14/09/2020, IG/2020/0001227

IL VICESEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE DELL’AREA CUAG – SERVIZIO ACQUISTI

D ETE R MI NA
n. 68 del 02/09/2020

OGGETTO: revoca della prenotazione di impegno di spesa di €. 18.000,00 = esente IVA = sul
cap. 132200 articolo 1 “Acquisto beni per consultazioni elettorali – Entrata cap. 222200” - Cod.
Bilancio 01.07-1.03.01.02.010 Esercizio finanziario provvisorio 2020, assunta con
determinazione dirigenziale n. 50 del 22/07/2020 - I.G. n. 1046 del 10/08/2020. Smart Cig
Z702DB8262
Affidamento, ai sensi dell'art. 36 c.2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, tramite ODA sul MEPA. alla
ditta MEDIKRON srl con sede legale in via Del Porto Pluviale n. 32 - ROMA (RM) - 00154
Roma - P.IVA 04707001006, per un importo di € 8.575,00 IVA esente.
Impegno di spesa per un importo pari ad € 8.575,00 IVA esente inclusa sul capitolo 132200
articolo 1 “Acquisto beni per consultazioni elettorali – Entrata cap. 222200” - Cod. Bilancio
01.07-1.03.01.02.010 Esercizio finanziario provvisorio 2020.
SMART CIG ZE32E2496F
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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 con determinazione n. 50 del 22/07/2020, registrata all'Indice Generale
col numero 1046 del 10/08/2020 ha indetto procedura di gara per l'acquisizione in un unico lotto
della fornitura, compresa la consegna, litri 2.000 di gel igienizzante per mani in confezioni da
un litro contenuto in appositi dispenser da fornire presso i seggi per le consultazioni elettorali
del 20 e21Settembre, tramite RdO sul Me.Pa.;
che con stessa determinazione n. 50/2020, è stata prenotata la spesa di € 18.000,00, esente da
IVA, sul cap. 132200 articolo 1 “Acquisto beni per consultazioni elettorali – Entrata cap. 222200”
- Cod. Bilancio 01.07-1.03.01.02.010 Esercizio finanziario provvisorio 2020;
Premesso altresì
che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016, in data 03/08/2020 è stata lanciata
sul ME.PA la RdO n. 2618796 fissando il 25/08/2020 quale data di scadenza per la presentazione
delle offerte;
che alla data di scadenza della presentazione delle offerte risultava presente una sola offerta
valida;
che si è proceduto in seduta pubblica alla valutazione della stessa;
che la ditta concorrente ha prodotto, unitamente all’offerta, le dichiarazioni necessarie per la
partecipazione alla gara previste dal capitolato speciale d’appalto;
che l'offerta economica - per un importo di € 17.150,00 IVA esente - della MEDIKRON srl con
sede legale in via Del Porto Pluviale n. 32 - ROMA (RM) - 00154 Roma - P.IVA 04707001006 è
stata ritenuta congrua;
che, successivamente, 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);
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che pertanto il 25/08/2020 è stato comunicato al fornitore, tramite Me.Pa, la sospensione della
gara per i motivi sopra esposti;
Letto
il protocollo sanitario e di sicurezza con cui il Ministero della Salute ha individuato le misure di
prevenzione da adottare per far fronte al rischio di infezione da SARS-COV2;
la circolare n.39/Ref.-Reg. Amm con cui la Prefettura - ufficio Territoriale del Governo di Napoli,
Prot. 0234297 del 24/08/2020 sopra citata.
Considerato
che tra i dispositivi indicati dal Ministero è ricompresa anche la fornitura di gel igienizzante,
limitatamente alla distribuzione nel singolo seggio;
che alla luce delle considerazioni sopra esposte l’acquisto di 2000 lt di gel igienizzante appare
elevato rispetto alle reali esigenze della Stazione Appaltante che, al fine della tutela della salute
pubblica, garantisce la presenza di un dispositivo di erogazione di gel disinfettante all’ingresso
dei luoghi di riunione.
Ritenuto pertanto necessario acquistare 1.000 litri (in luogo di 2000 litri) di gel disinfettante
contenuto in appositi dispenser da un litro (al fine di integrare la fornitura di gel igienizzante
prevista dal Ministero che sarà distribuita al singolo seggio).
Sentita, la ditta MEDIKRON, per la quale è stata proposta l’aggiudicazione della gara indetta in
data 03/08/2020 sul ME.PA - RdO n. 2618796, che è disposta a fornire, alle stesse condizioni
indicate nell'offerta (ritenuta congrua) della RdO n. 2618796 la quantità (1000 litri) di gel
igienizzante necessaria ad integrare la fornitura consegnata dalla Prefettura su indicazione del
Ministero dell'Interno.
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;
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
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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. 494200 del 20/07/2020 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
della fornitura atteso che le consultazioni elettorali non possono essere differite e che la
competente dirigenza, in maniera tempestiva, ha iniziato tutte le operazioni propedeutiche
all'affidamento della fornitura de quo;
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
e la polizza fideiussoria a garanzia del servizio;
che la Società affidataria dovrà assumere 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 l’accordo con la ditta che risulterà aggiudicataria, verrà definito mediante sottoscrizione con
firma digitale di documento stipulato su MEPA
che per l'unicità della prestazione non si ritiene opportuno procedere alla suddivisione in lotti;
che non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare le relative misure di
sicurezza;
che non si ritiene necessario, vista la natura della fornitura che si esaurisce contestualmente alla
consegna dei beni, l'importo minimo dell'ordinativo e la comprovata serietà dell'operatore economico, chiedere polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento di che trattasi.
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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
Il Regolamento Mepa
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:
•

•

•

•

•
•

revocare la procedura di gara indetta con determinazione dirigenziale n. 50 del
22/07/2020 - I.G. n. 1046 del 10/08/2020 per l’acquisizione in un unico lotto della
fornitura, compresa la consegna, di litri 2.000 di gel igienizzante per mani in confezioni
da un litro contenuto in appositi dispenser da distribuire sui seggi in occasione delle
consultazioni elettorali, tramite RdO n. 2618796 sul Me.Pa;
Revocare la prenotazione di impegno di spesa di €. 18.000,00 = esente IVA= sul cap.
132200 articolo 1 “Acquisto beni per consultazioni elettorali – Entrata cap. 222200” Cod. Bilancio 01.07-1.03.01.02.010 Esercizio finanziario provvisorio 2020, assunta con
determinazione dirigenziale n. 50 del 22/07/2020 - I.G. n. 1046 del 10/08/2020.
Affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, mediante OdA sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura, compresa la
consegna, di 1.000 litri di gel igienizzante per mani in confezioni da un litro contenuto in
appositi dispenser alla MEDIKRON srl con sede legale in via Del Porto Pluviale n. 32
- ROMA (RM) - 00154 Roma - P.IVA 04707001006, per un importo di € 8.575,00 IVA
esente.
Impegnare la somma di €. 8.575,00 IVA esente sul capitolo 132200 articolo 1 “Acquisto
beni per consultazioni elettorali” - Cod. Bilancio 01.07-1.03.01.02.010 EP 2020 per
l’acquisto di 1000 lt di gel igienizzante al costo di 8,575 euro al litro.
Stabilire che la sottoscrizione del contratto, i cui oneri cederanno a carico
dell’aggiudicataria, verrà definita mediante le procedure previste dal ME.PA.
Autorizzare l’esecuzione anticipata del servizio ai sensi del comma 8 dell’art.32 del
D.Lgs 50/2016.

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs 267/2000, così come
coordinato con decreto legislativo 118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs 126/2014.
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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;

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.

Sottoscritta digitalmente
Il dirigente Servizio Acquisti

Sottoscritta digitalmente
il Vicesegretario Generale

dr.ssa Mariarosaria Cesarino

dott.ssa Cinzia D’Oriano

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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