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

D E T E R M I NA
n. 61 del 07/08/2020

OGGETTO: Aggiudicazione 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 stampati e modellame vario,
occorrenti per l’organizzazione e lo svolgimento delle Elezioni dirette del Presidente della Giunta
Regionale, per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania e del Referendum popolare
confermativo legge costituzionale, previste per i giorni 20 e 21 settembre p.v..
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Il Vicesegretario Generale
Il Dirigente dell'A.C.U.A.G. - Servizio Acquisti
Premesso
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 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 la fornitura di stampati
e modellame vario
che il Servizio Acquisti con determinazione n. 48 del 22/07/2020, ha provveduto a prenotare la
spesa per l'acquisizione in un unico lotto della fornitura, compresa la consegna, di stampati e
modellame vario occorrenti per l’organizzazione e lo svolgimento delle Elezioni dirette del
Presidente della Giunta Regionale, per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania e del
Referendum popolare confermativo legge costituzionale
che, pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016, in data 3/08/2020 è stata
lanciata sul ME.PA la RdO n. 2617422
che alla data di scadenza della presentazione delle offerte, fissata per il giorno 07/08/2020, risultava
presentata una sola offerta valida
che nella determinazione a contrarre si stabiliva che anche in presenza di una sola offerta valida si
poteva procedere all’aggiudicazione dell’appalto
che si è proceduto in seduta pubblica alle valutazioni della stessa;
che la ditta concorrente ha prodotto, unitamente all’offerta, le dichiarazioni necessarie per la
partecipazione alla gara previste dal capitolato speciale d’appalto;
che l'offerta economica della ditta Poligrafica F.lli Ariello Editori sas con sede legale in Via Corso
Amedeo di Savoia n. 172 - 80100 Napoli - P.IVA 00723460630 , è pari a € 39.754,10 IVA esclusa;
che il RUP ha ritenuto congrua l’offerta presentata.
Dato atto
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
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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 alla fornitura di che trattasi non sono frazionabili in dodicesimi in quanto
indispensabili per il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali.
Considerato altresì:
che, si procederà ad acquisire, ogni utile documentazione rispetto alla verifica dei presupposti per la
partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.50/2016, ai sensi dei Programma 04 del D.U.P.
2019-2021, che richiamano i contenuti del Programma 100 oltre, all’acquisizione, in via telematica
del DURC, intendendosi tale accertamenti come condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del
provvedimento di affidamento;
che ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del d. lgs. n.50/2016 si autorizza l'esecuzione anticipata della
fornitura atteso che le consultazioni elettorali non possono essere differite e che la competente
dirigenza, in maniera tempestiva, ha iniziato tutte le operazioni propedeutiche all'affidamento della
fornitura de quo;
che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, “L'aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti”, resta ferma la facoltà dell'Ente di procedere alla revoca
dell'aggiudicazione, in mancanza di uno dei requisiti prescritti per legge;
che è stato acquisito il patto di integrità sottoscritto dalla ditta aggiudicataria ai sensi della
deliberazione n. 797 del 3/12/15 e s.m.i che resterà in vigore per tutta la durata del contratto;
che si provvederà a richiedere la polizza fideiussoria a garanzia del servizio;
che la Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed ha comunicato il numero di conto corrente
dedicato;
che il contratto con la società aggiudicataria, verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale
di documento stipulato su MEPA
RITENUTO, pertanto, doversi procedere all’aggiudicazione definitiva, nel rispetto del Codice di
comportamento, adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. n.254 del 24.04.2014 ed in particolare
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con la piena osservanza dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 7 e del patto di integrità di cui alla
deliberazione n. 797 del 3/12/15
Posto, che la spesa è stata prenotata con determinazione n. 48 del 22/07/2020, e che nella stessa si dà
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;
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 183
la L. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
Il Regolamento di Contabilità
Linee guida ANAC n.4
Il Regolamento Mepa
Lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall’Ente

D ETE R M I NAN O
per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono
integralmente riportate:
Aggiudicare la gara 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 stampati e modellame vario
occorrenti per l’organizzazione e lo svolgimento delle Elezioni dirette del Presidente della Giunta
Regionale, per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania e del Referendum popolare
confermativo legge costituzionale, previste per i giorni 20 e 21 settembre p.v..” alla ditta Poligrafica
F.lli Ariello Editori sas con sede legale in Via Corso Amedeo di Savoia n. 172 - 80100 Napoli - P.IVA
00723460630 , 80100 Napoli - per un importo di € 39.754,10 IVA esclusa;
Impegnare la somma di € 48.500,00 IVA compresa così ripartita: € 39.754,10 quale totale imponibile
ed € 8.745,90 quale Iva al 22%, sul capitolo 132200 articolo 1 “Acquisto beni per consultazioni
elettorali” - Cod. Bilancio 01.07-1.03.01.02.010 EP 2020.
Stabilire che la sottoscrizione del contratto, i cui oneri cederanno a carico dell’aggiudicataria, verrà
definita mediante le procedure previste dal ME.PA.
Autorizzare l’esecuzione anticipata del servizio ai sensi del comma 8 dell’art.32 del D.Lgs 50/2016.
I dirigenti, infine, in relazione al presente provvedimento, attestano che:

l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza nell'azione
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/200 e l'art. 17, comma 2 lett. a)
del “Regolamento sul Sistema dei controlli interni”, del Comune di Napoli;
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l'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90, necessaria ai fini della sua adozione, è
stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento;

i sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, 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.

Il presente atto è formato di n. 11 pagine, sottoscritte digitalmente, compresi i seguenti allegati,
che ne fanno parte integrante e sostanziale:
Offerta Economica Poligrafica F.lli Ariello Editori sas
Offerta Tecnica Poligrafica F.lli Ariello Editori sas

Sottoscritta digitalmente
Il dirigente Servizio Acquisti

Sottoscritta digitalmente
per il Vicesegretario Generale
d’ordine il dirigente vicario
dott. Lorenzo Di Dio

dr.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. 82/2005
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