
   

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 
 

 
n° _164___ del 21/12/2020 

 

 

REG. GEN. N° 1558 DEL  _31/12/2020 
 
 
 
 

OGGETTO: 

Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA della fornitura di pacchi 

alimentari natalizi alle famiglie in  difficoltà economica determinatasi per 

effetto delle conseguenze  dell'emergenza covid-19.  

Affidamento diretto ed impegno della spesa CIG: Z332FE7854. 

 
  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
RICHIAMATI: 

• la delibera del Consiglio dei Ministri del 31gennaio 2020,çon la quale è stato dichiarato lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio  sanitario connesso all'insorgenza  
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• il comma 1dell'art. 25 del D.Lgs. 1/2018 in base al quale "Per il coordinamento 
dell'attuazione degli  interventi da effettuare durante  lo  stato  di emergenza  di rilievo  
nazionale  si provvede mediante  ordinanze di protezione  civile, da adottarsi  in deroga ad 
ogni disposizione vigente, nei limiti e con  le modalità  indicati nella deliberazione  dello  
stato  di emergenza  e nel rispetto  dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle 
norme dell'Unione europea"; 

• il Decreto Legge 23/02/2020, n. 6 convertito con modificazioni in Legge 05/03/2020, n. 13; 
• il  Decreto  Legge 02/03/2020,  n. 9, il  Decreto  Legge 08/03/2020, n. 11, il  Decreto  Legge 

09/03/2020,n. 14,il Decreto Legge 17/03/2020, n. 18 ed il Decreto Legge 25/03/2020,n. 19; 
• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 

2020, 9 marzo 2020, 11marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative  del decreto-
legge  23 febbraio 2020, n. 6,conv. in Legge n. 13/2020; 

• il DPCM 22  marzo  2020  reca nte  "Ulteriori  misure  in  materia  di contenimento  e 
gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, applicabili  sull'intero territorio  
nazionale", come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 
marzo 2020; 

• il DPCM 28 marzo  2020 recante "Criteri  di formazione  e di riparto  del fondo  di solidarietà 
comunale  2020"; 

 
PRESO  ATTO che con determina n. 38 del 01/04/2020 è stato impegnato l’intero contributo 
assegnato al Comune di Agropoli di euro 182.777,54, utilizzato  solo  parzialmente , 
l'Amministrazione ritiene opportuno utilizzare la somma residua per l'acquisto diretto di pacchi 
alimentari o prodotti di prima necessità; 
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DATO ATTO che il Servizio Sociale  di base, individua  la platea dei beneficiari  ed il relativo 
contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici dall'emergenza epidemiologica da 
virus COVID-19 per soddisfare le  necessità  più urgenti ed essenziali con priorità  a quelli non già 
assegnatari di altro sostegno pubblico; 
 
CONSIDERATO che, nell'interesse  prioritario di questa amministrazione  di garantire 
tempestivamente  l'approvvigionamento  di  generi  di  sostentamento  alle  famiglie  residenti  in 
difficoltà economica  a causa delle conseguenze determinatesi dall'emergenza in atto; 
 
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta 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”; 
 
 
Visto l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella 
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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 generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti”. 
 
 
Visto che l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede 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 
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 
 
 
Richiamata inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 
amministrazioni pubbliche: 
 
- l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 s.m.i. in materia di acquisto di beni e servizi; 
 
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. circa gli obblighi per le  Amministrazioni Pubbliche di 
far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per  gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 5.000,001 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure;  
 
 
Dato atto che: 
 
la  fornitura da acquisire è di importo inferiore ai 75.000,00 euro e pertanto si può procedere  con  
trattativa diretta sul MEPA con un unico operatore ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 

                                                 
1 L’art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018 (legge finanziaria 2019) ha elevato l’importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_nuovo.htm
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di conversione n. 120/2020 s.m.i. mediante specificazione semplificata degli elementi essenziali  
della  fornitura  e precisamente:  

- oggetto: fornitura di pacchi alimentari natalizi alle famiglie in  difficoltà economica 
determinatasi per effetto delle conseguenze  dell'emergenza covid-19; 

- importo : € 10.655.74 oltre IVA 22% per un importo complessivo di  € 13.000,00; 
- fornitore: NOI società cooperativa sociale con sede legale in via G. Ungaretti snc, Monte 

corvino Pugliano (SA) con  P.iva/C.F. 05463030659. 
 
Dato atto che all’importo oggetto di affidamento, l’operatore economico ha applicato un ribasso del 
0.985% per un importo contrattuale di € 10.500,00; 
 

Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima 

norma sopra richiamata; 

 

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile 

dal DURC allegato valido fino al 11/02/2021; 
 

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z332FE7854 

Vista la nota del Sindaco dott. Adamo Coppola prot. 33616 del 21/12/2020 la quale dispone al 
Responsabile del Settore Sociale l’acquisto di 300 pachi alimentari natalizi;  
 

Ritenuto che è necessario impegnare la somma complessiva di € 10.500,00  oltre IVA (22%) alla  
NOI società cooperativa sociale P.iva/C.F. 05463030659 sul cap. 1830.00 del  Bilancio 2020  così 
suddivisa; 
 

Fornitore CIG Codice di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su  annualità Esigibilità 

 2020 2021 2022 2020 2021   
NOI società 
cooperativa sociale 
P.iva/C.F. 
05463030659 

Z332FE7854 12.04-1.04 1830.00 12.810,00    12.810,00  

 
 
Vista la Legge n. 296/2006; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto le linee guida ANAC approvate; 
 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare le premesse della presente determinazione; 
 
2. di affidare la fornitura alla NOI società cooperativa sociale con sede legale in via G. Ungaretti 

snc, Monte corvino Pugliano (SA) con  P.iva/C.F. 05463030659 mediante con Trattativa Diretta 
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sul MEPA ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. 
con specificazione semplificata degli elementi essenziali  della  fornitura  e precisamente:  
- oggetto: fornitura di pacchi alimentari natalizi alle famiglie in  difficoltà economica 

determinatasi per effetto delle conseguenze  dell'emergenza covid-19.  
- importo : € 10.500,00, al netto del ribasso del 0.985% offerto dall’operatore economico,  

oltre IVA 22% per un importo  contrattuale complessivo di  € 12.810,00 
- fornitore: NOI società cooperativa sociale con sede legale in via G. Ungaretti snc, Monte 

corvino Pugliano (SA) con  P.iva/C.F. 05463030659 
- Trattativa diretta n. 1554610 

 
dando atto inoltre atto che l’operatore economico possiede i requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e i requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i. ; 

 
 

3. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 

4. imputare la somma complessiva di € 12.810,00  sul cap. 1830.00 del Bilancio anno 2020,  come 
da tabella in narrativa; 
 

5. pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  web  del  Comune  di  Agropoli  e  nella  
sezione amministrazione trasparente; 
 

6. trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli
 adempimenti consequenziali. 

  Il Funzionario responsabile 

                                                                                                               F.to  Margherita Feniello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Economico-Finanziaria 

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 comma 5 del 
D.Lgs 267/2000. 

 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice  Cap. PEG______________  , n° _____________  

 

 Lì,                                                                                                    Il Ragioniere 


	DETERMINA

