Comune di Napoli
Data: 23/12/2021, IG/2021/0002411

MUNICIPALITA’ 8
Piscinola Marianella - Chiaiano - Scampia
DIREZIONE

DETERMINAZIONE
n° 94 del 10.12.2021

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi degli artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 32 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 - Affidamento diretto -ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), della legge 120/2020 e s.m.i. – alla
società Aiesi Hospital Service s.a.s. di Piantadosi Valerio & C per la fornitura di reintegri e pocket mask
per cassette di pronto soccorso in dotazione alle diverse strutture della Municipalità 8.
Assunzione dell'impegno di spesa per l’importo di € 859,55 oltre € 189,10 per IVA al 22% per un totale di
€ 1.048,65 sul capitolo di spesa 125730/3 – Bilancio 2021
SMART CIG: Z6B3444C9F

Comune di Napoli
Data: 23/12/2021, IG/2021/0002411

Il Direttore della Municipalità 8, Piscinola Marianella - Chiaiano - Scampia
Premesso che
•
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 16.09.2021, è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023;;
•
il Capitolo 125730/3 cod. bilancio 01.01-1.03.01.02.003 “ Direzione VIII Municipalita' - Acquisto
dispositivi di protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/08, per gli Uffici della Direzione e del Servizio Gestione
Attività Territoriali” presenta uno stanziamento di € 2.000,00;
Considerato che è necessario provvedere all'acquisto di reintegri e pocket mask per le cassette di
pronto soccorso in dotazione alle diverse strutture della Municipalità 8, comprese le scuole dell’infanzia
e nidi comunali, non forniti dall’Area CUAG – Servizio Acquisti;
Atteso che la spesa di che trattasi è necessaria per l'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Dato atto che
•
per i beni oggetto del presente atto non è presente una convenzione Consip attiva;
•
occorre procedere all’adozione di apposita determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del
D.Lgs. 267/2000 e art. 32, co.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che, per quanto prescritto da tale normativa:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è l'assolvimento di obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di reintegri e pocket mask per cassette di pronto soccorso in
dotazione alle diverse strutture della Municipalità 8;
- il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza , ai sensi del par.7 delle Linee guida
per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni approvate con
Delibera di G.C. n.146 10/03/2016, mediante scambio a mezzo pec dei distinti atti di: proposta da
parte dell’amministrazione e di accettazione da parte del fornitore, sottoscritte entrambe con firma
digitale e senza sottoscrizione ad opera delle parti dello stesso documento;
- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della legge
120/2020 e s.m.i. senza il ricorso al MEPA ai sensi del comma 502 dell’art. 1 della legge n. 208/2015
comma modificato da ultimo dall’art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018;
Tenuto conto che
•
per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 è possibile – ai sensi
dell’art. 1 co. 2 lett. a) della legge 120/2020 e s.m.i. – far ricorso all'affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici;
•
al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del
principio di rotazione si è, comunque, proceduto alla richiesta, a mezzo pec, di preventivi a 5 ditte
operanti nel settore individuando, tra le quattro società che hanno riscontrato tale richiesta nei termini
previsti, la società Aiesi Hospital Service s.a.s. di Piantadosi Valerio & C che, a parità di condizioni,
presenta complessivamente i prezzi più convenienti per l'acquisto del materiale di che trattasi;
•
alla predetta ditta è stato, poi, richiesto di praticare uno sconto sui prezzi unitari dei beni in
questione;
Considerato che
•
in data 06.12.2021 la citata Società – nell'accettare la richiesta di questa Direzione - ha comunicato,
sempre a mezzo pec , lo sconto praticato sui prezzi unitari nella misura dello 0,5%;
•
sulla scorta dei quantitativi occorrenti, come da allegato prospetto, il prezzo complessivo risulta
essere di € 859,55 oltre € 189,10 per IVA al 22% per un totale di € 1.048,65
Considerato , altresì, che
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sono stati avviati tutti i previsti controlli e verifiche a norma di quanto previsto dall'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 nonché sulla regolarità tributaria riferita ai tributi locali;
•

nelle more dell'acquisizione di tutti gli esiti delle verifiche avviate presso gli Enti preposti, la Società
Aiesi Hospital Service s.a.s. di Piantadosi Valerio & C ha presentato apposita autodichiarazione
attestante il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 80;
•

le Linee Guida dell'ANAC n. 4, al paragrafo 4.2.2 recitano, tra l'altro :” Per lavori, servizi e forniture
di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di
procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
(omissis)”;
•

è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta nonché consultato il
casellario ANAC senza rilevarsi annotazioni a carico della ditta;

•

è stata acquisita l'iscrizione alla Camera di Commercio a verifica del possesso da parte della ditta dei
requisiti di idoneità professionale;
•

sono state effettuate con esito positivo le verifiche di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.165/01
ai sensi della segretariale PG/2015/364907;
•

la ditta ha sottoscritto il Patto di Integrità nonché la dichiarazione di regolarità degli adempimenti
riguardanti i tributi locali;

•

Preso atto
•

della dichiarazione di essere a conoscenza degli obblighi e sanzioni derivanti dal Codice di
Comportamento del Comune di Napoli resa dal fornitore e da questi debitamente sottoscritta;

•

dell'acquisita dichiarazione, sottoscritta dal fornitore, di “non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta
amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato
poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione comunale in procedimenti in
cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l’intera
durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53 comma 16-ter del decreto
legislativo 165 del 2001 e che in caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da
parte dell’impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato
dall’Ente, così come disposto dall’art.20 comma 7 di detto Codice”;
che per l’urgenza la stazione appaltante procederà alla stipula del contatto - cosi come previsto al
p.4.2.2 delle richiamate Linee Guida n. 4 - sulla base dell’autodichiarazione resa dall’operatore
economico , ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti,
prevedendo specifica clausola espressa di risoluzione del contratto ed applicazione di una penale in
misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, in caso di successivo accertamento del
difetto del possesso dei requisiti prescritti;

•

Rilevato che
•

ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la Società Aiesi Hospital Service s.a.s. di
Piantadosi Valerio & C viene esonerata dalla prestazione della garanzia trattandosi di appalto di
modesto importo ed avendo la ditta migliorato il prezzo di aggiudicazione;

•

l'appalto non è stato suddiviso in lotti atteso il modico valore economico dello stesso e l’univocità della
fornitura;
Dato atto che, trattandosi di fornitura di beni, non è prevista l'esecuzione di attività all'interno della
stazione appaltante e, pertanto, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare
le relative misure di sicurezza o redigere apposito Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI);
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Rilevato che l’importo complessivo di € 1.048,65 (€ 859,55 per imponibile + € 189,10 per IVA al 22%)
necessario per l’acquisto in parola graverà sul capitolo di spesa 125730/3 cod. bilancio 01.011.03.01.02.003 “ Direzione VIII Municipalita' - Acquisto dispositivi di protezione, ai sensi del D.Lgs.
81/08, per gli Uffici della Direzione e del Servizio Gestione Attività Territoriali” bilancio 2021-2023
esercizio 2021;
Letta la circolare PG/2012/647856 a firma del Coordinatore del S.A.CUAG in virtù della quale i
Dirigenti responsabili della spesa, in caso di affidamento diretto, non sono tenuti ad acquisire da parte del
C.U.A.G. la preventiva valutazione della procedura adottata, come confermato con la successiva nota
PG/361459 del 18/04/2019 dell’Area C.U.A.G.;
Visti
il decreto legislativo n. 267/2000, con particolare riferimento agli articoli 107, 183 e 192;
•
il D.Lgs. n. 50/2016;
•
la legge 120/2020 e s.m.i.
•
il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli ed il Patto di Integrità;
•
le Linee guida ANAC n.4 approvate dal Consiglio di Autorità con delibera n 1097 del 26/10/2016 ed
aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con delibera di Consiglio n. 2016 del 01/03/2018 ;
•

Attestato che
l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 13, c. 1,
lett. b) e 17, c.2, lett.a) del vigente Regolamento dei Controlli Interni;
•

l’'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa
dirigenza che l'adotta;
•

non sono state rinvenute, allo stato attuale, situazioni di conflitto di interesse, tali da impedirne
l'adozione, né ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 190/2013 (art. 1,
comma 41), né ai sensi degli articoli 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del
Comune di Napoli, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i., che
integrano e specificano quelle contenute agli articoli 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al DPR 16/04/2013, n. 62;
•

•

il presente documento non contiene dati personali;
DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati in questa parte dispositiva :
1. Individuare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.1, co.2 lett.a) della legge n.120
dell’11 settembre 2020 e s.m.i. per la fornitura di reintegri e pocket mask per cassette di pronto
soccorso in dotazione alle diverse strutture della Municipalità 8;
2. Affidare, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., la fornitura di reintegri e
pocket mask per cassette di pronto soccorso in dotazione alle diverse strutture della Municipalità 8
alla Società Aiesi Hospital Service s.a.s. di Piantadosi Valerio & C, Partita IVA 06111530637 con
sede legale in Napoli alla Via Fontanelle al Trivio 60, per l'importo complessivo di € 1.048,65 (€
859,55 per imponibile + € 189,10 per IVA al 22%);
3. Imputare la spesa complessiva di € 1.048,65 iva inclusa, in relazione alla esigibilità
dell’obbligazione giuridica, all'esercizio finanziario 2021;
4. Impegnare la spesa di € 1.048,65 IVA compresa sul capitolo di spesa 125730/3 cod. bilancio 01.011.03.01.02.003“ Direzione VIII Municipalita' - Acquisto dispositivi di protezione, ai sensi del

Comune di Napoli
Data: 23/12/2021, IG/2021/0002411

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

D.Lgs. 81/08, per gli Uffici della Direzione e del Servizio Gestione Attività Territoriali” bilancio
2021-2023 esercizio 2021;
Stabilire che la stipula del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza , ai sensi del par.7
delle Linee guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche
amministrazioni approvate con Delibera di G.C. n.146 10/03/2016, mediante scambio a mezzo pec
dei distinti atti di: proposta da parte dell’amministrazione e di accettazione da parte del fornitore,
sottoscritte entrambe con firma digitale e senza sottoscrizione ad opera delle parti dello stesso
documento;
Stabilire che per l’urgenza la stazione appaltante si riserva di procedere alla stipula del contatto - cosi
come previsto al p. 4.2.2 delle richiamate Linee Guida n. 4 - sulla base dell'autodichiarazione resa
dall’operatore economico , ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
Codice dei Contratti, prevedendo specifica clausola espressa di risoluzione del contratto ed
applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti; la stipula del contratto è,
comunque, subordinata all’esito favorevole della verifica sulla regolarità degli adempimenti
riguardanti i tributi locali;
Precisare che la repertoriazione dell’atto di cui al punto 6 avverrà secondo quanto prescritto nelle
linee guida di cui al precedente punto 5;
Dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art 183 co. 8 del D.Lgs 267/00 effettuato con la
verifica della disponibilità di cassa riferita al capitolo 125730/3 cod. bilancio 01.01-1.03.01.02.003
“ Direzione VIII Municipalita' - Acquisto dispositivi di protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/08, per gli
Uffici della Direzione e del Servizio Gestione Attività Territoriali” che – come da allegato estratto
dal sistema Halley;
Stabilire che il Direttore della Municipalità 8 provvederà, con successivo provvedimento, ai sensi
dell’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000, esperiti i necessari controlli, alla liquidazione della spesa in
favore del fornitore;
Disporre la consegna del Codice di Comportamento del Comune di Napoli (approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 254/2014 modificato con Delibera di Giunta Comunale n.217
del 29/04/2017), in conformità a quanto disposto dall'art. 2 co. 3 del DPR 62/2013 recante principi e
obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore,
attraverso l'indicazione del seguente indirizzo url del sito dell'Ente: http://www.comune.napoli.it ove
esso è pubblicato e reperibile all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”;
Trasmettere il presente atto al Dipartimento Ragioneria per gli adempimenti di competenza, per la
dovuta registrazione all’indice generale e per i consequenziali adempimenti finalizzati al
pagamento nei termini e tempi normativamente previsti ed al portale web per le dovute pubblicazioni
in materia di trasparenza.

Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti da un
numero complessivo di 3 pagine
•
•
•

Durc prot INAIL_29883175(All_1581_094_01)
prospetto recante quantità e importi fornitura (All_ 1581_094_02)
estratto dal Sistema informatico contabile Halley capitolo 125730/3 (All_1581_094_03)
sottoscritta digitalmente da
Il Direttore della Municipalità 8
Dott.ssa Maria Rosaria Fedele

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). La presente determinazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell’art.22 D.LGS. 82/2005.

