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OGGETTO:

PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.
A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI DI AUSILI DI SICUREZZA,
MATERIALI, STRUMENTI, DOTAZIONI ANTINFORTUNISTICHE E DISPOSITIVI
SICUREZZA ANTI COVID, PER I RISCHI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ PROGETTUALI PREVISTE DAI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ).
SOCIETA' AZ SEGNAL SRL SNC. CIG: ZE832688C6. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del Procedimento, essendo state eseguite tutte le procedure
previste per la fattispecie in oggetto, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti, adotta la seguente determinazione.
VISTI:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
lo Statuto comunale, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 del
20/02/2020;
il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il decreto commissariale Prot. 1693 del 14/01/2021 con il quale è stata conferita la Posizione
Organizzativa e la nomina di Funzionario Responsabile del I Settore Affari Generali e Servizi alla Persona alla
Dott.ssa Margherita Mauriello;
il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/05/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n.7 del 28/05/2021, esecutiva come per legge, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) anno 2021/2023;
DETERMINA
Per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, rilevata la propria
competenza ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”:
1)

DI ACCOGLIERE integralmente la proposta avanzata dal Responsabile dei Servizi Sociali;

2)

DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i che:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di dotare i percettori RDC degli ausili di
sicurezza, materiali, strumenti, dotazioni antinfortunistiche e dispositivi sicurezza anti covid, per i
rischi connessi allo svolgimento delle attività progettuali, come di seguito specificati:
MATERIALE

QUANTITA’

Aliquota Iva

Prezzo Unitario

Totale

Pantalone in cotone blu
SYMBOL

5

22 %

€ 12,00

€ 60,00

T-Shirt in cotone blu

5

22 %

€ 2,80

€ 14,00

Scarpa antinfortunistica
mod. Novara

5

€ 25,00

€ 125,00

Guanti in crosta

10

22 %

€ 2,00

€ 20,00

Visiera non ribaltabile

5

5%

€ 6,50

€ 32,50

Mascherina Chirurgica

500

5%

0,50

€ 250,00

Totale Iva
Esclusa

€ 501,50

Totale Iva
Inclusa

€ 563,81

b) l’oggetto del contratto è l’acquisto del materiale di cui sopra;
c) la scelta del contraente opera ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i;
3)
DI APPROVARE, COSÌ COME IN EFFETTI SI APPROVA, l’offerta proposta dalla società
AZ SEGNAL SRL SNC (CF/P.IVA: 05921861216) – con sede legale in Casavatore (NA) – 80020 – alla
Via Circumvallazione Esterna, 24, per l’acquisto degli ausili di sicurezza, materiali, strumenti, dotazioni
antinfortunistiche e dispositivi sicurezza anti covid, per i rischi connessi allo svolgimento delle attività
progettuali previste dai progetti (PUC);
4)
DI AFFIDARE, conseguentemente, la fornitura del materiale di cui trattasi per la realizzazione
della misura di intervento RDC di cui al punto 2) del presente dispositivo ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
5)
CHE LA SPESA OCCORRENTE di complessivi € 563,81 IVA COMPRESA è impegnata sul
capitolo del corrente bilancio di previsione finanziario 2021/2023 n. 1344/06;
6)
DI DARE ATTO dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990
come modificata dalla Legge 190/2012 e che il R.U.P. è la Dott.ssa Margherita Mauriello;
7)
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è conforme alle check-list approvate con determina
dirigenziale del Segretario Generale n. 54 del 21/04/2017;
8)
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15
giorni interi e consecutivi, assolvendo gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa Margherita Mauriello

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
RICHIAMATO il decreto del responsabile del 1 Settore A.A.G.G. e Servizi alla Persona giusta

determina reg. gen n. 129 del 26.03.2021 con il quale è stato attribuito alla dott.ssa Angela Cacciapuoti,
la specifica responsabilità ai sensi dell’art.70-quinquies del C.C.N.L.21.05.2018, con riferimento ai
Servizi Sociali;
PREMESSO che:
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, all’art. 4, comma 1, condiziona l’erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza alla
dichiarazione, da parte del percettore, di immediata disponibilità al lavoro e all’adesione ad un
percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione
sociale;
Il precitato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, al Part. 4, comma 2, definisce anche le
modalità di adesione all’inserimento lavorativo, individuando tra i beneficiari tenuti agli
obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l’impiego per la sottoscrizione dei
Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti in
materia di contrasto alla povertà per la sottoscrizione dei Patti per l’inclusione sociale;
Sempre il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, all’art.4, comma 15, stabilisce che il
beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione
sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla
collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni
comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un
numero di ore compatibile con le altre attività e comunque non inferiore al numero di otto ore
settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il
consenso di entrambe le parti;
il comune di Calvizzano, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali e con l’intento di
contrastare la povertà e l’esclusione sociale e facilitare l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti
in condizione di deprivazione economica e particolare fragilità sociale, con delibera di G.C. n.
10 del 28.01.2021 ha concorso ai patti per l’inclusione sociale ed approvato i progetti utili alla
collettività;
Con determinazione dirigenziale del Responsabile dei Servizi Sociali n.203 R.G. del
04/05/2021 veniva impegnata la somma complessiva di € 4.000 al capitolo 1344/06 del c.b per i
costi relativi all’attivazione di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi,
all’acquisto di ausili di sicurezza, materiali, strumenti, dotazioni antinfortunistiche e dispositivi
sicurezza anti covid, per i rischi connessi allo svolgimento delle attività progettuali previste dai
PUC (progetti utili alla collettività) per un n. di 33 operatori distribuiti in attività di supporto;
RICHIAMATI la DGR 29-3257 del 9 maggio 2016 con cui venivano istituiti gli ambiti territoriali per
la gestione delle misure di contrasto alla povertà;
DATO ATTO che: al fine di poter avviare ai PUC (Progetti di Pubblica Utilità) i Percettori di
Reddito di Cittadinanza in carico al Comune di Calvizzano è necessario dotare i percettori di cui
sopra degli ausili di sicurezza, materiali, strumenti, dotazioni antinfortunistiche e dispositivi
sicurezza anti covid, per i rischi connessi allo svolgimento delle attività progettuali previste dai
progetti di cui trattasi, come di seguito specificato:
MATERIALE

QUANTITA’

Aliquota Iva

Prezzo
Unitario

Totale

Pantalone in cotone
blu SYMBOL

5

22 %

€ 12,00

€ 60,00

T-Shirt in cotone
blu

5

22 %

€ 2,80

€ 14,00

Scarpa
antinfortunistica
mod. Novara

5

€ 25,00

€ 125,00

Guanti in crosta

10

22 %

€ 2,00

€ 20,00

Visiera non
ribaltabile

5

5%

€ 6,50

€ 32,50

Mascherina
Chirurgica

500

5%

0,50

€ 250,00

Totale Iva
Esclusa

€ 501,50

Totale Iva
Inclusa

€ 563,81

CONSIDERATO che quest’Ente ha provveduto alla convocazione dei percettori di cui sopra per la
relativa sottoscrizione del Patto per il Lavoro;
RITENUTO, pertanto, doversi procedere stante l’urgenza;
PRESO ATTO che
la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, di cui al D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., favorisce sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli
strumenti telematici di negoziazione (e-procurement) come il MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione) e CONSIP;
CONSIDERATO, inoltre, che:
ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di affidamenti
diretti (per importi inferiori a 40.000,00 euro), richiamato al punto 4.1.3 delle Linee Guida n. 4
dell'ANAC “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 generai, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dispone che “per affidamenti di
importo inferiore a 40.000,00 euro, si possa procedere mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, c.d. Decreto Semplificazione, al fine di
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,

nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19 ha esteso l’affidamento diretto
“[…] per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro e, comunque, per
servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;
ATTESO che:
il prezzo offerto dalla società AZ SEGNAL SRL SNC (CF/P.IVA: 05921861216) – con
sede legale in Casavatore (NA) – 80020 – alla Via Circumvallazione Esterna, 24, relativo alla
fornitura del materiale di cui sora ammonta ad € 563,81 IVA COMPRESA;
TENUTO CONTO che il valore massimo stimato del servizio in oggetto è pari ad € 563,81 IVA
COMPRESA e che, pertanto, considerata anche la massima urgenza, l'affidamento diretto risulta lo
strumento negoziale più idoneo per l’acquisto del servizio di cui trattasi;
RITENUTO, conseguentemente, di dover attivare una procedura sotto soglia, nel rispetto delle
disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee Guida ANAC e, dunque, di dover
provvedere nel merito mediante affidamento diretto alla società AZ SEGNAL SRL SNC (CF/P.IVA:
05921861216) – con sede legale in Casavatore (NA) – 80020 – alla Via Circumvallazione Esterna, 24,
VISTO che:
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. dispone 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
[…]”;
l’art 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. stabilisce che “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”
TENUTO CONTO che:
d) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di dotare i percettori RDC degli ausili di
sicurezza, materiali, strumenti, dotazioni antinfortunistiche e dispositivi sicurezza anti covid, per i
rischi connessi allo svolgimento delle attività progettuali, come di seguito specificati:

MATERIALE

QUANTITA’

Aliquota Iva

Prezzo
Unitario

Totale

Pantalone in cotone
blu SYMBOL

5

22 %

€ 12,00

€ 60,00

T-Shirt in cotone
blu

5

22 %

€ 2,80

€ 14,00

Scarpa
antinfortunistica

5

€ 25,00

€ 125,00

mod. Novara
Guanti in crosta

10

22 %

€ 2,00

€ 20,00

Visiera non
ribaltabile

5

5%

€ 6,50

€ 32,50

Mascherina
Chirurgica

500

5%

0,50

€ 250,00

Totale Iva
Esclusa

€ 501,50

Totale Iva
Inclusa

€ 563,81

e) l’oggetto del contratto è l’acquisto del materiale di cui sopra;
f) la scelta del contraente opera ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i;

ATTESO che:

l’offerta proposta dalla società AZ SEGNAL SRL SNC (CF/P.IVA: 05921861216) – con sede legale
in Casavatore (NA) – 80020 – alla Via Circumvallazione Esterna, 24, ammonta, complessivamente, ad
€ 563,81 IVA COMPRESA;
-

alla presente procedura è stato attribuito il codice CIG: ZE832688C6;

VERIFICATO che la spesa di cui sopra trova copertura al capitolo del corrente Bilancio di Previsione
finanziario 2021/2023 n. 1344/06;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Prot. INAIL_27358219 che risulta
essere regolare in quanto in corso di validità e con scadenza in data 04/09/2021;
VISTA la richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i. tramite la
piattaforma
della
banca
Dati
Nazionale
Antimafia
(B.D.N.A.)
PR_NAUTG_Ingresso_0207127_20210705;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del
D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’affidamento diretto per dotare i percettori RDC di
ausili di sicurezza, materiali, strumenti, dotazioni antinfortunistiche e dispositivi sicurezza anti covid,
per i rischi connessi allo svolgimento delle attività progettuali previste dai PUC (progetti utili alla
collettività);
RICHIAMATI:
l’art. 107, c. 3 lett. D), del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale spetta ai Dirigenti la
gestione degli atti di natura finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
l’art. 183, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce: “L’impegno costituisce la prima
fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente

perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicate la
ragione e la relativa scadenza, e viene costituito un vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell’ambito delle disponibilità finanziarie, accertate ai sensi dell’art. 151”;
PROPONE
1) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i che:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di dotare i percettori RDC degli ausili di
sicurezza, materiali, strumenti, dotazioni antinfortunistiche e dispositivi sicurezza anti covid, per i
rischi connessi allo svolgimento delle attività progettuali, come di seguito specificati:

MATERIALE

QUANTITA’

Aliquota Iva

Prezzo
Unitario

Totale

Pantalone in cotone
blu SYMBOL

5

22 %

€ 12,00

€ 60,00

T-Shirt in cotone
blu

5

22 %

€ 2,80

€ 14,00

Scarpa
antinfortunistica
mod. Novara

5

€ 25,00

€ 125,00

Guanti in crosta

10

22 %

€ 2,00

€ 20,00

Visiera non
ribaltabile

5

5%

€ 6,50

€ 32,50

Mascherina
Chirurgica

500

5%

0,50

€ 250,00

Totale Iva
Esclusa

€ 501,50

Totale Iva
Inclusa

€ 563,81

b) l’oggetto del contratto è l’acquisto del materiale di cui sopra;
c) la scelta del contraente opera ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i;
2) DI APPROVARE, COSÌ COME IN EFFETTI SI APPROVA, l’offerta proposta dalla società AZ SEGNAL
SRL SNC (CF/P.IVA: 05921861216) – con sede legale in Casavatore (NA) – 80020 – alla Via
Circumvallazione Esterna, 24, per l’acquisto del materiale di cui sopra;

3) DI AFFIDARE, conseguentemente, il servizio di realizzazione dell’evento di cui al punto 2) del
presente dispositivo ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
4) CHE, la spesa occorrente di complessivi € 563,81 IVA COMPRESA è impegnata al capitolo del
corrente bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 n. 1344/06;
5) DI DARE ATTO dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990
come modificata dalla Legge 190/2012 e che il R.U.P. è la Dott.ssa Margherita Mauriello;
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è conforme alle check-list approvate con determina
dirigenziale del Segretario Generale n. 54 del 21/04/2017;
7) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15
giorni interi e consecutivi, assolvendo gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Il Responsabile dei Servizi Sociali
dott.ssa Angela Cacciapuoti

DETERMINAZIONE N. 311 DEL 08-07-2021
OGGETTO: PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI DI AUSILI DI
SICUREZZA, MATERIALI, STRUMENTI, DOTAZIONI ANTINFORTUNISTICHE E
DISPOSITIVI SICUREZZA ANTI COVID, PER I RISCHI CONNESSI ALLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI PREVISTE DAI PUC (PROGETTI
UTILI ALLA COLLETTIVITÀ). SOCIETA' AZ SEGNAL SRL SNC. CIG: ZE832688C6.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);
il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

Il Responsabile del Settore
MAURIELLO MARGHERITA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Calvizzano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE N. 311 DEL 08-07-2021

OGGETTO: PROCEDURA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI DI AUSILI DI
SICUREZZA, MATERIALI, STRUMENTI, DOTAZIONI ANTINFORTUNISTICHE E
DISPOSITIVI SICUREZZA ANTI COVID, PER I RISCHI CONNESSI ALLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI PREVISTE DAI PUC (PROGETTI
UTILI ALLA COLLETTIVITÀ). SOCIETA' AZ SEGNAL SRL SNC. CIG: ZE832688C6.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GIUSEPPE CAIAZZO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 08-07-2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 23-07-2021,

Addì, 08-07-2021

Il Responsabile della pubblicazione
GIUSEPPE CAIAZZO

