Comune di Napoli
Data: 10/08/2020, IG/2020/0001046

IL VICESEGRETARIO GENERALE

IL DIRIGENTE DELL’AREA CUAG – SERVIZIO ACQUISTI

D ETE R MI NA
n. 50

del 22/07/2020

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs.
267/2000 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione, in un unico lotto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura, compresa la
consegna, di 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 previste per il 20 e 21
settembre 2020 (Elezioni dirette del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del
Consiglio regionale della Campania - Referendum popolare confermativo legge costituzionale.)
per un importo di € 18.000, esente IVA.
SMART CIG Z702DB8262
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Il Vicesegretario Generale
Il Dirigente dell’Area C.U.A.G. Servizio Acquisti
Premesso che:
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 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 il Servizio Acquisti è chiamato attivamente a partecipare alle attività propedeutiche e
consequenziali allo svolgimento delle consultazioni elettorali;
che causa dell'emergenza epidemiologica è necessario provvedere all'acquisto e alla fornitura di
dispositivi di protezione individuale per i componenti dei seggi elettorali, nonché del personale
comunale impegnato nelle consultazioni;
che, pertanto, tra gli altri è necessario acquistare gel igienizzante per mani in confezioni da un
litro contenuto in appositi dispenser da distribuire nei luoghi di riunione.
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 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.
Considerato
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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 e che nelle procedura di cui all'articolo 36,
comma 2, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
che l’art. 1, comma 450 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208
del 2015, 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
(…)”
che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 “Per lo svolgimento delle procedure
di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta
del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni”.
Considerato altresì:
che per l'affidamento della fornitura de qua occorre indire una gara, attraverso il MEPA, ai sensi
dell'art. 36 D.Lgs 50/2016, in un unico lotto, per un importo di € 18.000,00, esenti IVA come
previsto dal “Decreto Rilancio”;
che l’utilizzo del MEPA con la formula del RDO (richiesta di offerta) presenta i seguenti benefici:
 riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
 potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte
sempre più competitive;
 facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi on
line;
 possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
 eliminazione dei supporti cartacei
che la richiesta di offerta sarà inviata a n. 10 operatori iscritti nell’elenco operatori MEPA,
individuati sia mediante sorteggio telematico che scelti dall’Ente, nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione e rotazione, con le seguenti caratteristiche:



Azienda specializzata nel settore oggetto delle attività da espletarsi;
Azienda con sede legale nella regione Campania e/o altre regioni nel raggio di 400 Km;

Ritenuto
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che si debba procedere all’adozione di apposita 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;
che l’affidamento definitivo è subordinato all’esito delle 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 del 24/04/2014 e modificato con D.G.C. n 217 del 29/4/2017,
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;
Altresì il mancato inserimento del documento “patto di integrità” debitamente sottoscritto dal
titolare o rappresentante del soggetto concorrente in busta documentazione amministrativa
costituisce causa di esclusione dalla gara;
che si procederà con immediatezza alla richiesta presso l’ufficio Territoriale del Governo per la
verifica ex art. 6 del Protocollo di Legalità, che parimenti l’aggiudicazione è subordinata agli
esiti delle verifiche previste all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ai sensi dei Programmi 03 e 04 del
D.U.P. 2017-2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20/4/2017 e
s.m.i. che richiamano i contenuti del “Programma 100” di cui alla Relazione Previsionale e
Programmatica 2015-2017, oltre al DURC per via telematica, intendendosi tale accertamento
come condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del provvedimento di affidamento,
che, le clausole principali del contratto sono contenute nel capitolato speciale di appalto che si
approva con il presente provvedimento;
che l’accordo con la ditta che risulterà aggiudicataria, verrà definito mediante sottoscrizione con
firma digitale 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, per cui non occorre procedere alla redazione del DUVRI;
che non vi sono convenzioni CONSIP attive;
che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio previsto
dall'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nei confronti di quella ditta che avrà praticato il minor
prezzo percentuale unico sui prezzi riportati nelle tabelle allegate al C.S.A..e in caso di gara
deserta si procederà ad affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a);
che ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, si autorizza l’esecuzione anticipata della fornitura.
Vista la comunicazione preventiva prot. n. 494200 del 20/07/2020 ai sensi della direttiva sulla
attività amministrativa n. 4/2013;
Rilevato che l'importo a base di gara è pari a 18.000,00 esente IVA (Decreto Rilancio);
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”
il Regolamento MEPA
lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall’Ente
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D E T E R M I N ANO
Per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento
•

•

Indire una procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, D.Lgs 50/2016, attraverso
il MEPA, 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 nei luoghi di riunione in occasione delle consultazioni elettorali.
Approvare l'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

•

Prenotare la spesa di € 18.000,00, esente da IVA, sul cap. 132200 articolo 1 “Acquisto
beni per consultazioni elettorali – Entrata cap. 222200” - Cod. Bilancio 01.071.03.01.02.010 Esercizio finanziario provvisorio 2020;

•

Stabilire che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, con il
criterio previsto dall'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., nei confronti di quella ditta che
avrà praticato il maggior ribasso percentuale unico sui prezzi riportati nelle tabelle
allegate al C.S.A.

•

Stabilire, altresì, che in caso di gara deserta si procederà ad affidamento diretto ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett a);

•

Stabilire che l’accordo con la ditta che risulterà aggiudicataria, verrà definito mediante
sottoscrizione con firma digitale su MEPA.

•

Autorizzare l’esecuzione anticipata della fornitura 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 n.118/2011 coordinato ed integrato dal
D.Lgs n.126/2014

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

Comune di Napoli
Data: 10/08/2020, IG/2020/0001046

conflitto di interesse che ne impediscono l’adozione o di situazioni di potenziale conflitto di
interessi che impongono l’obbligo di segnalazione.
trattasi di spese indispensabili per il funzionamento dell'Ente

Sottoscritta digitalmente da
Il Vicesegretario Generale
Dott. Cinzia D’Oriano

Il Dirigente del Servizio Acquisti
Dott.ssa Mariarosaria Cesarino

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

