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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 48

del 22/12/2020

Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.32, co.2 del dlgs.50/2016 e

art.192 del D.Lgs. 267/2000. Affidamento alla ditta “Dolce Casa Arredamenti di
Sicignano Luigi” ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a del D. Lgs. 50/2016, mediante
Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), a seguito di indagine di mercato, della fornitura di arredi da destinare ai locali
della struttura comunale “Casa di riposo Signoriello”. Importo di affidamento €
20.000,00 oltre IVA. CIG: Z442FE3D2E

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data.................prot. n...........

Registrata all’indice generale

data...................n.................
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE
PREMESSO
















con Decisione della Commissione UE del 14.7.2015 C(2015) 4998 final è stato
approvato il Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane con dotazione
finanziaria di € 892.933.334,00 di cui € 588.100.000,00 di contributo dei Fondi
Strutturali ed’Investimento Europei (FESR e FSE) in aggiunta al cofinanziamento
nazionale;
in coerenza con quanto stabilito dall’art. 7.4 del Reg. UE 1301/2013 ed incorporato
nella declinazione strategica dell’Agenda urbana nazionale dell’AP, il Programma
individua il Sindaco del Comune capoluogo come Autorità urbana e Organismo
intermedio;
il Comune di Napoli è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale
Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della
Commissione europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015, dedicato allo sviluppo
urbano sostenibile;
con deliberazione n° 401 del 19 maggio 2016 la Giunta Comunale ha preso atto
dello schema di Convenzione-Atto di delega delle funzioni dell’Autorità di Gestione
all’Organismo intermedio – Autorità Urbana e delle comunicazioni relative alle
risorse finanziarie in capo all’Autorità Urbana del Comune di Napoli che ammontano
ad Euro 86.230.000,17, al netto della riserva di premialità;
con la medesima delibera è stata individuata la Direzione Generale quale
Organismo Intermedio PON METRO ed il Direttore Generale pro tempore quale
Responsabile, demandando allo stesso l’adozione di tutti i provvedimenti utili e le
attività necessarie per assicurare la funzione di Organismo Intermedio;
l’Organismo intermedio deve assicurare l’effettivo svolgimento delle funzioni
delegate con le modalità più efficaci per il raggiungimento dei risultati attesi,
individuando i singoli centri di responsabilità amministrativa nel rispetto delle
norme e delle disposizioni previste per il PON Metro;
la Convenzione/Atto di Delega rep. 387/2016, firmata tra l'Autorità di Gestione del
Programma (AdG) e il Comune di Napoli, prevede all'art. 5 par. 3 lett a), tra le
funzioni delegate, la selezione delle operazioni che include la verifica di coerenza
dell'operazione con i criteri di selezione del PON Metro, con il Programma e con la
strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Napoli;
con Delibera di Giunta Comunale n.563 del 28/11/18 è stato approvato il “Piano
Operativo della Città di Napoli” vers.4.0, che individua le operazioni (progetti) da
realizzare nell'ambito del PON Metro;
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CONSIDERATO
 che con disposizione del Direttore Generale, Responsabile dell’Organismo
Intermedio, n. 8 del 13/02/2018, cosi come modificata dalla disposizione n.
15/2018, è stato ammesso a finanziamento il progetto NA4.1.1.c “Riqualificazione
Casa di riposo Signoriello”, per un valore complessivo di € 788.177,68;
 che con con la medesima disposizione n. 8 del 13/02/2018, l'Area Manutenzione
Servizio Tecnico Patrimonio e l'Area Welfare Servizio Politiche di Inclusione Sociale,
risultano essere le strutture competenti per l'avvio e l'attuazione del progetto
NA4.1.1.c;
 che con disposizione n. 34 del 30/11/2018 il Direttore Generale ha preso atto del
nuovo quadro economico relativo al progetto NA4.1.1.c “Riqualificazione Casa di
riposo Signoriello”;
 che tra le voci del quadro economico complessivo di progetto, così come approvato
con disposizione n. 17 del 31/10/2018 del Servizio Tecnico Patrimonio, a valere
sulle risorse PON Metro 2014-2020 (FSE), per € 1.169.051,00 €, figurano quelle
destinate all’arredamento dei locali della “Casa di riposo Signoriello” per €
16.393,44 oltre IVA;
 che tali arredi dovranno essere funzionali ad accogliere in modo continuato anziani,
invalidi e inabili al lavoro, privi di adeguata assistenza familiare, autosufficienti, in
disagiate condizioni economiche e a realizzare, in loro favore, attività ricreative e di
socializzazione;
ATTESO
- che risulta opportuno, pertanto, procedere all’acquisto di tali arredi al fine di poter
realizzare gli obiettivi del progetto NA4.1.1.c “Riqualificazione Casa di riposo
Signoriello” ;
CONSIDERATO
 che si è proceduto ad effettuare un'indagine di mercato tra n. 2 operatori del
settore presenti sul Mercato Elettronico;
 che delle offerte pervenute dai 2 operatori consultati, quella più vantaggiosa è
risultata l'offerta della società “Dolce Casa Arredamenti di Sicignano Luigi”
 che il ricorso alle procedure di acquisto avvalendosi del mercato elettronico è
previsto dall’art. 328 del DPR 207/2010, che garantisce una maggiore celerità e
trasparenza, nell’affidamento della fornitura di che trattasi;
 che l'articolo 7 della L.94/2012 prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
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che la fornitura sarà rimessa all’esito di procedura su piattaforma M.E.P.A.
mediante ordine diretto per la fornitura le cui specifiche tecniche saranno indicate
al momento della presentazione dell’ordine su piattaforma M.E.P.A.;
che si è dunque reso necessario provvedere ad acquistare tale fornitura, necessaria
per l’allestimento dei locali dell’immobile “Casa di riposo Signoriello”, mediante
M.E.P.A.;
che, l’acquisto di che trattasi rientra nella tipologia disciplinata dall’art. 36, co.2
lett. a del d.lgs. 50 del 18/042016 con cui si definisce la modalità di affidamento e
di esecuzione delle forniture e servizi sotto soglia;

DATO ATTO
 che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
RILEVATO
- che la fornitura in parola non rientra nelle Convenzioni Consip attualmente attive
sulla piattaforma telematica;
RITENUTO OPPORTUNO
precisare, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 192 del D. Lgs.
267/2000 che:
 il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire la fornitura degli arredi
dei locali dell’immobile “Casa di riposo Signoriello”;
 l'oggetto del contratto è l’acquisto di elementi di arredo per i locali dell’immobile
“Casa di riposo Signoriello”;
 che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi
dell’art.36, co.2., del D. Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato tra due Ditte
presenti sul Catalogo dei prodotti e servizi del M.E.P.A.;
 che per l’acquisto dei beni, si procede attraverso la citata piattaforma elettronica,
mediante Ordine diretto di acquisto, che avrà anche valore di stipula contrattuale;
 le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate
dalle regole di e.procurement e dalle Condizioni Generali di Contratto di riferimento
per le categorie merceologiche cui appartengono i beni approvati dal MEPA;
PRESO ATTO
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-

che sarà d’obbligo procedere all’acquisizione da parte della Ditta fornitrice, dell’at
testazione di rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Co
mune di Napoli approvato con la delibera di G.C. n. 254 del 24/04/14, in osservan
za dell’art. 17, c. 5, del medesimo regolamento;

-

che con la circolare PG/2013/647856 del 10/08/2012 il Servizio Autonomo CUAG
ha comunicato che i Dirigenti responsabili della spesa non sono tenuti a sottoporre
al predetto Servizio la preventiva valutazione dei provvedimenti relativi a procedu
re di acquisto mediante gli strumenti Consip;

TENUTO CONTO, ALTRESÌ,
- che il Responsabile del Procedimento è il F.A. dott.ssa Sara Chiauzzi;
- che è stato generato mediante la piattaforma M.E.P.A. Ordine diretto di Acquisto n
5945153 alla ditta “Dolce Casa Arredamenti di Sicignano Luigi”, allegato al
presente atto;
- che con nota PG/2020/851977 del 22/12/2020 si è provveduto a dare comunica
zione al Direttore Generale ai sensi della Direttiva sull'azione amministrativa;
PRESO ATTO
che ai sensi dell'art.6bis della L.241/1990, novellato con L.190/2012 (Art.1 comma
4) e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dal comune di Napoli
con Delibera di Giunta Comunale 254/2014 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
che l'adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e
correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1 del D.Lgs
267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett.b) e 17 comma 2 lettera a) del
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n.4/2013;
VISTO
- che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 10/12/2020 è stato
approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;

DETERMINA
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
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Affidare alla ditta “Dolce Casa Arredamenti di Sicignano Luigi” mediante
Ordine diretto di acquisto n. 5945153 la fornitura di elementi di arredo da
destinare ai locali dell’immobile “Casa di riposo Signoriello”, come descritto
nell’Ordine diretto che si allega, per l’importo complessivo di € 16.393,44 oltre IVA,
per un totale di € 20.000,00 IVA compresa
Assumere l’impegno di spesa complessivo di € 20.000,00 IVA compresa, nei
confronti della ditta “Dolce Casa Arredamenti di Sicignano Luigi” Partita Iva:
00997821210 Indirizzo:
Via Pozzillo, 47 - 80053 - Castellammare di
Stabia (NA), sul Cap 299411/6 - PON METRO 2014-2020 - ASSE 4
INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - SIGNORIELLO ARREDI del Bilancio
2020 - classificazione 12.04-2.02.01.03.002
Stabilire che l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
Dare atto che sono stati avviati tutti i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 80/2016
ma che, allo stato non sono pervenuti ancora i riscontri;
Di riservarsi, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, la facoltà di
richiedere al fornitore aggiudicatario un aumento o una diminuzione del
quantitativo di articoli oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un
quinto dell’importo contrattuale, senza che a fronte della richiesta, possa essere
avanzata alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero
chiedere la risoluzione del contratto stesso;
Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del
D.Lgs.267/2000 così come coordinato con D.Lgs. 118/2011, coordinato e integrato
dal D.Lgs.126/2014, in quanto fondi totalmente incassati dal Comune di Napoli.
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e degli artt. 13 c. 1, lett.
b) e 17 c. 2, lett a) del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2013, si attesta la regolarità e la
correttezza amministrativa e contabile del presente atto.
Ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di
conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt.7 e 9
del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici
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L’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione del presente provvedimento è stata
esplicata dal responsabile del procedimento, dott.ssa Sara Chiauzzi
Alla presente è allegata l’Ordine Diretto di Acquisto composto da n. 5 pagine.
Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Natalia D’Esposito
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

