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Direzione Generale
Area Risorse Umane

Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane

Determinazione Dirigenziale
n. 26 del 25 novembre 20 19

Oggetto: Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 26712000 e dell 'art. 32 c. 2
del D. Lgs. n. 50/2016. Affidamento alla società Nonsoloeventi srl del servizio di allestimento della
sede del Palazzetto dello Sport "Palabarbuto", sito in Viale Giochi del Mediterraneo - Napoli,
individuato quale sede della prova scritta relativa alla procedura selettiva pubblica approvata con
disposizione dirigenziale n. 222 dell ' 11/09/20 19 per l'assunzione a tempo determinato di n. 96
agenti di polizia municipale finanziate con le risorse di cui all'art. 35-quater del D.L. n. 113/20 18.

eIG: ZB02AB2987

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data

prot. n.

Registrata all ' indice generale

in data

prot. n.

Il Dirigente del Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane

22-}3

li Dirigente del Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane

Premesso che
- con disposizione dirigenziale del Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica
Risorse Umane n. 222 dell ' 11/09/2019 è stato approvato l' avviso di se lezione pubblica, per
titoli ed esame, per il reclutamento, a tempo determinato e pieno di n. 96 agenti di polizia
municipale in esecuzione delle deliberazioni di Gi unta Comunale n. 60 del 27/02/2019 e n.
2 14 del 13/0512019.
- che all ' art. 6 del suddetto avviso di se lezione è stabilito che i candidati sostengano una prova
per la verifica del possesso dell 'efficienza fisica necessaria allo svolgimento dei compiti di
istituto;
- che il medesimo articolo prevede che coloro che risultino aver superato la suddetta prova
fi sica sostengano una prova scritta consistente nella soluzione di appositi quesiti a risposta
chiusa sugli argomenti indicati all 'art. 7 dell 'avviso di selezione pubblica;
Tenuto conto che
- con disposizione n. 331 de l 20/11/2019, ali 'esi to dell ' espletamento della prova di verifica
dell'efficienza fi sica, nel prendere atto dell'elenco dei candidati che hanno superato la
suddetta prova, inviato dalla Commissione d'esame nominata per l' espletamento della
procedura seletti va in paro la, sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi alla prova
scritta;
- per quanto concerne il luogo di svolgimento della prova scritta, effettuata una verifica diretta
alla individuazione di una sede comunale idonea allo scopo, è stata acquisita la disponibilità
de l Palazzetto dello Sport "Palabarbuto", sito in Viale Giochi del Mediterraneo - Napoli
- è necessario acquisire i beni per l'allestimento della predetta sede ai fini dello svolgimento
della prova, quali tra l'altro, banchi di piccola dimensione per la sistemazione dei candidati
nonché adeguata copertura della pavimentazione indispensabile per preservare l' integrità del
campo da gioco;
Considerato che
- l' art l, comma 450 della legge n. 286/06, nonchè l' art.7 della 1.94/201 2, prevedono, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria, il ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all ' art. 328 del d.p.r. 207/2010
- si è proceduto, pertanto, ad una verifica nell ' ambito del MEPA della sussistenza di prodotti
idonei a garantire i servizi necessari all' allestimento della struttura individuata quale sede di
esame;
- dal portale MEP A, tenuto conto della tempistica a disposizione per lo svolgimento della prova
scritta ed in rapporto al numero elevato di candidati convocati per la stessa, pari a n. 826 è
stato individuato quale soggetto idoneo a garantire i servizi sopra descritti la ditta
Nonsoloeventi S.r. l. - partita IVA 05161201214 con sede in Via C. Barbagallo, 115 Napoli ;

- che pertanto sullo stesso portale MEPA si è provveduto in data 19/ 1l/20 19 ad avviare la
procedura di trattativa diretta n. 111 9295 con la citata società per il servizio di allestimento
del Palazzetto dello Sport "Palabarbuto", sito in Viale G iochi del Mediterraneo - Napoli , per
la durata di una giornata, coincidente con quella fissata per la prova scritta;
- la ditta Nonsoloe venti S.r.l. con sede in Via C. Barbagallo, 11 5 Napoli - partita IV A
0516120 12 14 ha formulato l'offerta n. 649702 per l' allestimento del Palazzetto dello sport
"Palabarbuto" per la giornata del 10/1 2/20 19 che si allega al prese nte atto a formarne parte
integrante e sostanziale per un importo pari ad € 7.170,00 oltre IV A al 22% (pari ad €
1.577,40 per un totale di € 8.747,40), che viene considerato congruo e pienamente
rispondente alle esigenze rappresentate;
Dato atto che
- come previsto dal combinato disposto degli artt. 32 c.2 e art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs . 18
aprile 2016 n. 50, per l'affidamento di lavori , servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, anche
senza alcun confronto competitivo tra due o più imprese, purchè adottino una 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, nonchè il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove
richiesti;
che l'art. 192, comma l, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta de l contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
che il fine che si intende perseguire è assicurare il puntuale svolgimento della prova scritta
prevista dall' avviso di selezione pubblica approvato con disposizione dirigenziale n. 222
dell ' 11109/20 19 per il reclutamento a tempo determinato di n. 96 agenti di polizia
municipale;
che il contratto è stipulato, per un affidamento di importo non superiore a 40.000 euro,
mediante acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) come
previsto dall'art I, comma 450 della legge n. 286/06, nonchè l'art.7 della 1.94/20 12;
che la modalità di scelta del contraente è prevista ai sensi l'art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
VISTO
l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 sulle funzioni e sulla responsabilità della Dirigenza;
l'art. 24 del Regolamento di Contabilità dell 'Ente approvato con Deliberazione Consiliare n.
21 del 30 marzo 2006 che disciplina la fase dell'impegno della spesa;
l'art. 183 del T.U.E.L.;

DATO ATTO CHE
che con deliberazione n. 21 del 18.04.20 19 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio
di previsione 2019/2021;
che con deliberazione n. 477 del 17/10/2019 la Giunta Comunale ha proceduto a disporre
una variazione di bilancio al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria;
Attestata la regolarità della procedura segu ita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere
a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/00 e degli artt. 13,
c. I lett b) e 17, c. 2 lett. a) de l Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con
Deliberazione c.c. n. 4 del 28 febbraio 2013.
Attestato altresì che non sono state rinvenute situazioni di conflitto di interesse tali da impedire
l'adozione del presente provvedimento né ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto
dall ' art.! comma 41 della legge 190/20 12, né tra quelle ulteriori emanate dal Segretario Generale
nella qualità di Responsabile della Prevenzione e della Corruzione.

DETERMINA
per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui
integralmente trascritte:

SI

intendono

l. procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento alla società Nonsoloeventi srl con sede legale e amministrativa in Via Barbagallo 115 Napoli P. Iva 05161201214 - ai sensi de ll 'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - del servizio di allestimento per la
giornata de l 10/12/2019, della sede del Palazzetto dello Sport "Palabarbuto", sito in Viale
Giochi del Mediterraneo - Napoli individuato quale sede per l'espletamento della prova
scritta prevista nell'avviso di selezione pubblica approvata con disposiz ione dirigenziale n.
222 dell' 11/09/2019 per l'assunzione a tempo determinato di n. 96 agenti di polizia municipale come da offerta presentata sul MEPA n. 649702 e allegata alla prese nte, per un importo
pari ad € 7.170,00, escluso !VA, e pari a € 8.747,40 incluso Iva;
2. impegnare la spesa complessiva di € 8.747,40 Iva compresa, da corrispondersi a fron te del
servizio prestato, alla società Nonsoloeventi srl - con sede legale e amministrativa in Via
Barbagallo 115 Napoli P. Iva 05161201214 sul Cap. 105913 (1.10- 1.03.02.99.999) del Bilancio di previsione 2019-2021 - annualità 2019;
3. dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del T.U.E.L.
Allegati:
Offerta n. 649702 del 1911112019 composta da n. 4 facciate
che costituisce parte integrante del presente provvedimento composto da complessive n. 9 facciate.

DETERMINAZIONE n. 26 del 25/11/2019

Ai se nsi dell 'a rt.183, comma 7, del T.U. delle legg i sull'ord inamento degli Enti Locali, approvato
co n D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.147 bis comma l,del citato decreto co me
mod ificato ed integ rato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.20 12 n.213 vista
la rego larità co ntabil e, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull e seguenti
classificazioni di bilancio

data ............... .. .. .. ..... ..

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi
dell'articolo 10, comma 1 del D. Lgs. 267/00, ha avuto inizio il ..................... ..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
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Mercato Elettronico della P,A, - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:
Numero Trattativa

1119295

Descrizione

Allestimento struttura del Palabarbuto per prova scritta
concorsuale Der 96 vioili a TD - data 10/12/2019

Tipologia di trattativa

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

CIG

ZB02AB2987

CUP

Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente

COMUNE DI NAPOLI

Codice Fiscale Ente

80014890638
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE
GIURIDICA RISORSE UMANE
PIAZZA MUNICIPIO, 22
80133 NAPOLI (NA)

Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio
Telefono / FAX Ufficio

0817956840/0817955158

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

HEQWOO

Punto Ordinante

CARMELA OLIVI ERI / CF:LVRCML59C64F839Y

Firmatari del Contratto

CARMELA OLIVI ERI / CF:LVRCML59C64F839Y
FORNITORE

Ragione o denominazione Sociale

NONSOLOEVENTI S.R.L.

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

05161201214

Codice Fiscale Operatore Economico

5161201214

Partita IVA di Fatturazione

NON INSERITO
VIA l,;ORRADO BARBAGALLO N 115
80125 NAPOI I (NA)

Sede Legale
Telefono

0815700008

PEC Registro Imprese

INFO@PALAPARTENOPE.IT

Tipologia impresa

Società a Responsabilità Limitata

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

737485

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

11 /08/2005 00:00

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

NA

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Data Creazione Documento di Offerta:

19/11 /2 01916.25 .01

Pagina 1 di 4

acquistin retepa·it
I <>; >1~!e

·l~~h ~<:qIR<tl

1.11.:.

P,,~~II(~ ',mrnHII~U'>:I('M

PARAMETRO RICHIESTO

VA LO RE OFFERTO

NOME DEL SERVIZIO

SERVIZIO ALLESTIMENTI

Descrizione tecnica
Durata evento [giorni]

1

Prezzo

7170 ,00000000

Unità di misura

SERVIZIO

Tipo contratto

ACQUISTO

Tempo di consegna

5

Tipologia

ALLESTIMENTI E NOLEGGI PER PROVA CONCORSUALE

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA
Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzi unitari

Valore dell'Offerta

7.170,00 EURO

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell 'Offerta:

(non specificato)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e si curezza sui luoghi di lavoro

di cui all'art.95 , comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 , compresi nell'Offerta :

(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna
Dati e Aliquote di Fatturazione

entro il 10.12. 2019 ore 7.00 Palazzetto dello sport "Palabarbuto" - Viale
Giochi del Mediterraneo iNa)
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: PALAZZO SAN GIACOMO PIAZZA MUNICIPIO
NAPOLl- 80100 (NA) CAMPANIA
60 GG Data Ricevimento Fattura

Termini di Pagamento

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli arti. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000
•

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relati vamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

•

Il presente documento costituisce una proposta contrattuale ri volta al Punto Ordinante dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile , che rimane pertanto valida , efficace ed irrevocabile sino fino alla
data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").

•

Il Fornitore dichiara di aver preso piena con oscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in allegato alla Richiesta di Offerta , prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento , ai sensi di quanto previsto dall 'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione , che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili allai Benel i
Serviziol i offertol i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi , in cas o di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

•

Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965 , e
successive modifiche ex art. 9 D.P .R. n. 252 del 3giugno 1998;

Data Creazi one Documento di Offerta:

19/11 /20 19 16.25.01
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