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Prot. 212 del 18/02/2021

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica e successive
modificazioni;
VISTA la legge 30.12.2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
VISTO il decreto del 30 dicembre 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze recante
la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023” (20A07340) (GU Serie Generale n.323
del 31-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 47);
VISTA la Direttiva della Direzione Generale Territoriale del Sud prot. 28293/DGT Sud del 16
febbraio 2021;
VISTO l’articolo 26 della Legge n. 488/1999;
VISTO il D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione;
VISTO il D.Lgs 50 del 18.04.2016 con cui è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti
Pubblici relativi a servizi, lavori e forniture;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo12 aprile 2006 n.163”;
DATO ATTO che l’art. 36, comma 1, del d.lgs 50/2016 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 40.000,00
euro e;
DATO ATTO che la lettera b) del comma 2 dell’art. 36 del d.lgs 50/2016 consente alle stazioni
appaltanti di procedere ad affidamenti di servizi, di importo inferiore ad € 40.000,00, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTO l’art. 1 comma 450 della l. 296/2016, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 del d.lgs 30 marzo 2011 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della PA;
PRESO ATTO del verbale di prescrizioni del 12 febbraio 2021 redatto presso la sede di questo
Ufficio da funzionari della U.O.C. ASL Napoli 1 - Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;
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CONSIDERATO che le prescrizioni del predetto verbale riguardano attività di manutenzione
ordinaria/straordinaria;
CONSIDERATO che il termine per l’adempimento alle prescrizioni di cui al precedente punto
è stato fissato al 14 Marzo 2021 (30 giorni);
VISTA la necessità di procedere all’esecuzione di lavori di adeguamento normativo e
manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico della sede di questo Ufficio;
VISTA l’urgenza dell’adempimento alle prescrizioni sopra menzionate e relative alla tutela
della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori;
RITENUTO che sussistano pertanto i presupposti per l’applicazione dell’art. 36 lettere a del
D.Lgs. 50/2016 e che si possa pertanto procedere all’affidamento, purché di importo inferiore ad €
40.000,00, con la formula “diretta anche senza consultazione di due o più operatori economici”;
CONSIDERATO che l’Impresa DOPPIACIMPIANTI di Capacchione Cosimo, con sede in via
Trani 113 – 76121 Barletta (BT), CF CPCCMD74T01A669V P.IVA 05880950729, ha visionato la sede
dell’Ufficio ed ha manifestato la propria disponibilità all’affidamento di cui trattasi;
CONSIDERATO che è prossimo il trasferimento della sede di questo Ufficio nell’ambito del
compendio della Motorizzazione Civile di Napoli (Via Argine n. 422) e che sono in corso di
ultimazione i lavori (a cura del competente Provveditorato OOPP) di manutenzione straordinaria
della nuova sede USTIF;
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza luoghi di lavoro ed in particolare
l’articolo 26, comma 6, del medesimo;
VISTO l’articolo 26 della Legge n. 488/1999;
VISTO il D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione;
CONSIDERATO che è necessario, altresì, prevedere nel contratto da sottoscrivere con la
Ditta appaltatrice, una clausola risolutiva espressa, che consenta la risoluzione del contratto, con
preavviso di almeno 30 giorni, da effettuare a mezzo posta o con mezzi telematici, nel caso in cui
l’USTIF di Napoli dovesse trasferirsi presso il complesso immobiliare sito in via Argine, 422;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DETERMINA
di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento diretto all’Impresa
DOPPIACIMPIANTI di Capacchione Cosimo dei lavori di adeguamento normativo e manutenzione
straordinaria dell’impianto elettrico della sede di questo Ufficio;
di porre a base di trattativa l’importo di € 39.890 (trentanovemilaottocentonovanta/00) oltre
IVA (di cui per oneri sicurezza € 1.500);
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di nominare RUP per la procedura l’ing. Vito Mangone e Direttore dei Lavori il dott. Ing. Pietro
Marturano;
di precisare che la trattativa diretta potrà essere interrotta/revocata dall’Ufficio in qualsiasi
momento;
di precisare nelle prescrizioni dell’affidamento (capitolato d’appalto) clausola di risoluzione
anticipata qualora l’Ufficio dovesse essere trasferito presso altra sede;
di disporre che il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione su presentazione di
fattura elettronica, secondo legge, in modalità “split payment”, accertata la regolare esecuzione
dei lavori;
di precisare che la presente determina non riveste natura contabile in quanto
l’aggiudicazione del servizio avverrà con provvedimento approvativo della trattativa diretta
contestualmente assuntivo sul capitolo 1232/18 del competente impegno di spesa.

IL DIRETTORE
Ing. Pietro Marturano

