Comune di Napoli
Data: 07/07/2021, DETDI/2021/0000275

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
n 3 del 05/07/2021
OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un
Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento del servizio “di interventi di piccola manutenzione presso i luoghi di
riunione (pre-allestimento seggi) e di trasporto del materiale elettorale, di allestimento e
disallestimento dei seggi elettorali” per le consultazioni che si terranno nel territorio del Comune di
Napoli.
Determinazione a contrarre con i contenuti di cui all’art. 192 del DLgs 267/2000 e art. 32, comma 2,
del D.Lgs 50/2016;
CIG 8821417F95
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Il Vicesegretario Generale
Il Dirigente del Servizio Acquisti
Premesso:
che il Direttore Generale p.t., con disposizione n. 9 del 6 marzo 2019 (allegato 20), ha confermato in
capo al Servizio Acquisti “l'espletamento delle procedure di gara per l'approvvigionamento di beni
e servizi occorrenti allo svolgimento delle consultazioni elettorali (acquisto materiale di cancelleria,
installazione tabelloni elettorali, servizio di allestimento seggi, installazione temporanea di linee
telefoniche e adsl (...)”;
che pertanto il Servizio Acquisti è chiamato attivamente a partecipare alle attività propedeutiche e
consequenziali allo svolgimento delle consultazioni elettorali;
che al fine dello svolgimento delle suddette consultazioni l’Amministrazione Comunale è tenuta ad
attuare specifici adempimenti di carattere organizzativo tra cui rientra anche il servizio “di interventi
di piccola manutenzione presso i luoghi di riunione (pre-allestimento seggi) e di trasporto del
materiale elettorale, di allestimento e smontaggio dei seggi” per le consultazioni elettorali che si
terranno nel territorio del Comune di Napoli.
Premesso altresì
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 2 del D.Lgs n. 267/2000 è consentita esclusivamente una gestione
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può
assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all'ente. (…)
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;
il Dl. n. 73/2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da ‘Covid-9’, per le Imprese, il
Lavoro, i Giovani, la Salute e i Servizi territoriali”, pubblicato nella G.U. n. 123 del 25 maggio 2021
(c.d. “Decreto Sostegni-bis”, proroga al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021/2023da 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 2021/2023, è autorizzato ad
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impegnare in ciascun mese un dodicesimo degli stanziamenti previsti nel bilancio 2020/2022,
annualità 2021, sommando ad esso la quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti;
che le spese relative ai servizi di che trattasi non sono frazionabili in dodicesimi in quanto
indispensabili per il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali. In caso contrario l’Ente
sarebbe esposto a danni patrimoniali certi e gravi.
Considerato:
che con legge 3 maggio 202I, n. 58 di conversione del decreto legge 5 marzo 2021, n. 25 è stato
differito il termine per le consultazioni elettorali per l'anno 2021 in una data compresa tra il 15
settembre 2021 e il 15 ottobre 2021,
che pertanto è necessario provvedere allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche
all’affidamento del servizio de quo;
che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, prevede 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;
Ritenuto
pertanto, necessario dover espletare con estrema urgenza una procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del DLgs. 50/20169, per l’affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico,
ai sensi dell’art. 54 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione del servizio “di interventi
di piccola manutenzione presso i luoghi di riunione (pre-allestimento seggi) e di trasporto del
materiale elettorale, di allestimento e disallestimento dei seggi” per le consultazioni elettorali che si
terranno nel territorio del Comune di Napoli al fine di garantire la massima partecipazione degli
operatori economici;
che l’affidamento del servizio di cui trattasi avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 4, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di “servizi e le forniture con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i
servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a)”;
Dato atto
che l’appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016,
e pertanto le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione delle gare
“Appalti&Contratti”, accessibile all'indirizzo: https://acquistitelematici.comune.napoli.it.
che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del codice dei contratti pubblici è la
dott.ssa Mariarosaria Cesarino, Responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare,
Considerato altresì:
che si procederà alle verifiche di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed all’acquisizione della
dichiarazione, da parte della ditta aggiudicataria, di essere a conoscenza dell’obbligo di osservanza
del Codice di Comportamento adottato con Deliberazione di G.C. n. 254/2014 e modificato con
D.G.C. n. 217 del 29/04/2017, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli, (www.comune.napoli,it/amministrazionetrasparente) delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno
in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute, inoltre l’aggiudicazione è subordinata, ai
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sensi del Programmi 04 del D.U.P. 2020/2022, che richiamano i contenuti del “Programma 100” di
cui alla Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017, oltre, che all’acquisizione, per via telematica del DURC, intendendosi tale accertamento come condicio sospensiva e non risolutiva degli
effetti del provvedimento di affidamento.
che si procederà all’acquisizione del “patto d’integrità” sottoscritto fra il Comune di Napoli – Servizio
Acquisti ed i soggetti concorrenti, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 03.12.2015, che
resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di
gara, documentazione che dovrà essere allegata all’offerta, pena l’esclusione (sul punto si richiama
la delibera ANAC 1374 del 21/12/2016);
che ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si autorizza l’esecuzione anticipata del servizio,
atteso che si tratta di servizi indifferibili;
che non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare le relative misure di
sicurezza, come da DUVRI allegato.
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 183s la L.
241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
Lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall’Ente
D ETE R MI NA
Per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento e che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale
- Indire procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del codice dei contratti
pubblici, per l’affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art.
54 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione del servizio “di interventi di piccola
manutenzione presso i luoghi di riunione (pre-allestimento seggi) e di trasporto del materiale
elettorale, di allestimento e disallestimento dei seggi” per le consultazioni elettorali che si terranno
nel territorio del Comune di Napoli al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori
economici per una spesa massima complessiva di € 500.000,00 Iva Esclusa;
- approvare la documentazione di gara allegata alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa, e così composta:
a) Schema del Bando di Gara per la procedura aperta - criterio di aggiudicazione: prezzo più basso,
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b del D.Lgs. 50/2016,
b) Schema del Disciplinare di gara della procedura aperta costituente integrazione al bando di gara in
riferimento ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara e a tutte le condizioni di carattere generale che regolano la procedura
c) Schema del Capitolato Speciale di Appalto
d) Schema dell’Accordo Quadro
- dare atto che il presente provvedimento non necessita di alcuna prenotazione di spesa atteso che la
tipologia dell’istituto di cui ci si avvale (Accordo quadro con un solo operatore economico ex art.54
D.Lgs. n. 50/2016) fissa l’importo complessivo per il servizio che potrebbero essere richiesto
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all’aggiudicatario ove occorrente, nell’ambito dell’arco temporale fissato (4 anni a decorrere dalla
data della stipula del primo contratto applicativo o in caso di esecuzione anticipata della prestazione
dalla data di avvio delle attività, fino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile previsto e
che l’impegno sarà assunto contestualmente alla stipula di ciascun contratto applicativo ordinato dalla
Stazione Appaltante entro il periodo di validità dell’Accordo medesimo);
- dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari
dell’Ente per le opportune annotazioni contabili nell’ambito del monitoraggio sull’attività di gestione
della spesa.

Si attesta che
 l’adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa
e contabile, ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs 267/2000 e dell’art. 17 c.2, lett.a) del Regolamento
sui Sistemi 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 Dirigenza con l’approvazione del Vicesegretario Generale che adottano il presente
provvedimento;
 ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90, 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 da
Il dirigente Servizio Acquisti
dr.ssa Mariarosaria Cesarino

Sottoscritta digitalmente da
Il Vicesegretario Generale
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. 82/200

Il presente atto è formato di n 91 pagine, sottoscritte digitalmente, compreso i seguenti allegati:
-

Schema bando di gara
Capitolato
Disciplinare di gare
Schema Accordo Quadro
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