
AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE”
Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA)

Determina Generale Num. 801 del 01/12/2022

Oggetto:

AFFIDAMENTO ALLA DITTA D.M. IMPIANTI DI DOMENICO MELLONE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE 
CONDIZIONATORI PRESSO IL NIDO DEL COMUNE DI PAGANI ATTRAVERSO RDO CONFRONTO DI PREVENTIVI 
N. 3310554 SUL MEPA - CIG: ZB338BE452 - CUP: 146B19000380001



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:
- con nota prot. n. 59486 del 29 gennaio 2019, prot. Agro Solidale n. 849 del 29 gennaio 2019, la Giunta Regionale

della Campania,  Direzione Generale per le  Politiche Sociali  e Sociosanitarie,  comunicava il  riparto  agli  Ambiti
Territoriali del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione, anno 2018, effettuato dal
MIUR in applicazione del D.M. MIUR n. 687 del 26/10/2018;

- i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’asilo nido comunale di Pagani, sito in via Pittoni n.1,
sono stati finanziati con € 122.000,00,  di  cui  €  100.000,00 attraverso il  fondo MIUR/SIEI  -  riparto 2018 ed €
22.000,00 con fondi regionali e residui fondi comunali (prot. n. 10400 del 24/09/2019);

- è necessario dotare il Nido di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore;

Considerato che  i  prodotti  richiesti  sono  reperibili  nel  MePA  e  pertanto  si  può  procedere  all’acquisto  con  RdO
Confronto  di  preventivi  ai  fornitori  registrati  nella  categoria  CPV  50720000-8  –  Impianti  termoidraulici  e  di
condizionamento;

Ritenuto in base alle offerte attualmente presenti nel MePA della tipologia dei prodotti oggetto di gara, di fissare una
base d’asta pari ad € 9.000,00 oltre IVA;

Dato atto che:
- è stato acquisito il codice CIG: ZB338BE452;
- è stato acquisito il codice CUP: 146B19000380001;
- la fattispecie contrattuale è “contratto sotto soglia”; 
- la tipologia di fornitura in argomento, non risultano attive convenzioni Consip;
- che  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  è  stato  autocertificato  dalle  ditte  al  momento  della  loro

iscrizione  al  portale  MePA,  mentre  la  verifica  della  regolarità  contributiva  (DURC)  sarà  effettuata  in  capo
all'aggiudicatario al momento del pagamento delle commesse;

Visto l’art.  30  c.  1,  del  D.  L.gs.  50  del  2016  (Codice  dei  Contratti)  che  prevede  il  rispetto  dei  principi  di  libera
concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, nonché di pubblicità, nonché il principio di
economicità nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti.

Visto l’art.  32 c.  2,  del  D.  L.gs.  50 del  2016 (Codice dei  Contratti) che stabilisce che le stazioni  appaltanti, prima
dell’avvio delle procedure di  affidamento dei  contratti pubblici,  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.

Visto l’art.  35  c.  1  del  D.  L.gs.  50  del  2016  (Codice  dei  Contratti)  che  stabilisce  le  soglie  comunitarie  ai  fini
dell’applicazione del D. L.gs. 50 del 2016 (Codice dei Contratti);

Visto l’art.1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 che riformula le
soglie previste dall’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50 del 2016 per l’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 al fine di
favorire i consumi durante il periodo emergenziale provocato dalla pandemia in atto;

Considerato che
- In data 24 novembre 2022 è stata avviata sul MEPA la RdO - Confronto di preventivi n. 3310554 a n. 7 operatori

economici  iscritti  alla  categoria  CPV  50720000-8  –  “Impianti  termoidraulici  e  di  condizionamento”  al  fine  di
individuare un contraente a cui affidare la fornitura e l’installazione di n. 5 condizionatori da 18.000 BTU, di n. 2
condizionatori da 12.000 BTU e di n. 2 motorini per scarichi di condensa presso l'asilo nido del Comune di Pagani,
in via Marco Pittoni n. 1 Pagani (SA);

- per la scelta del contraente è stata attivata una procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione del bando
mentre l’affidamento è effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lett. b del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
all’operatore economico che propone l’offerta più bassa, a seguito della partecipazione alla RdO di cui al punto
precedente;

- di fissare per la RdO in argomento una base d’asta di € 9.000,00 oltre IVA;
- alla scadenza della RDO è pervenuta una sola offerta, da parte della Ditta D.M. Impianti di Domenico Mellone,

P.IVA 04667800652, con sede legale in via Alfonso Zito n. 48 - Pagani (SA), di euro 8.000,00 iva esclusa;



- la  ditta  ha  prodotto  le  autocertificazioni  antimafia  e  le  autocertificazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti
indispensabili per contrarre con la P.A.;

- sussiste la regolarità del DURC, INAIL_35015255, scadenza validità 09/02/2023, agli atti dell’Ufficio;

Ritenuto,  pertanto,  affidare  alla  ditta  D.M.  Impianti  di  Domenico  Mellone,  P.IVA  04667800652,  la  fornitura  e
l’installazione di n. 5 condizionatori da 18.000 BTU, di n. 2 condizionatori da 12.000 BTU e di n. 2 motorini per scarichi
di condensa presso l'asilo nido del Comune di Pagani, in via Marco Pittoni n. 1 Pagani (SA);

Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- la legge 241/90;
- l’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
- le  Linee  guida  ANAC n.  4  approvate  con  delibera  n.  1097  del  26  ottobre  2016,  riguardanti le  procedure  di

affidamento sotto soglia;
- la delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 / Linee guida in materia di affidamenti a enti del terzo settore;
- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
- l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- il Dlgs. n. 39/2013;
- la legge 190/2012 ed il D.P.R. 62/2013, in relazione che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse personali

diretti ed indiretti;
- la legge n. 161/2017;
- lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro solidale”
- il Regolamento di contabilità;
- il Piano-programma, il budget economico aziendale triennale;
- il vigente piano anticorruzione;
- il contratto di nomina del Direttore stipulato il 27 luglio 2022 con decorrenza dal 01 settembre 2022;

SI PROPONE DI DETERMINARE
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti,
1. di prendere atto della RdO - Confronto di preventivi n. 3310554 avviata sul MEPA per la fornitura e l’installazione

di n. 5 condizionatori da 18.000 BTU, di n. 2 condizionatori da 12.000 BTU e di n. 2 motorini per scarichi di
condensa presso l'asilo nido del Comune di Pagani, in via Marco Pittoni n. 1 Pagani (SA);

2. di affidare la suddetta fornitura e installazione alla Ditta D.M. Impianti di Domenico Mellone, P.IVA 04667800652,
con sede legale in via Alfonso Zito n. 48 - Pagani (SA);

3. di registrare, a favore della Ditta D.M. Impianti di Domenico Mellone, la somma per l’intera fornitura al costo di €
8.000,00,  escluso di  IVA al  22% di € 1.760,00,  per un totale di € 9.760,00,  sul Capitolo 448 Cod. Macroaggr.
12.01.1.0103 - Gestione Asilo Nido Comune di Pagani, Impegno n. 454/2019;

4. di dare atto che è stato acquisito, presso l’ANAC, il seguente codice CIG: ZB338BE452;
5. di dare atto che è stato acquisito il codice CUP: 146B19000380001;
6. di precisare che si procederà al pagamento della fornitura con atto di liquidazione, previo completamento dei

lavori ed emanazione di fatturazione elettronica;
7. di precisare, altresì  che, saranno assolti gli  obblighi di pubblicazione di cui al  D.Lgs.  n. 33/2013, nell’apposita

sezione di “Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy;
8. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it.

Il Funzionario Istruttore
Dott. Arturo Lombardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93

IL DIRETTORE
- Vista la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede;
- Visto il contratto sottoscritto il 27/07/2022 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda Consortile a

decorrere dal 01 settembre 2022, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite
dal vigente Statuto;

- Visto lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro solidale; 



DETERMINA
- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore;
- di esprimere parere favorevole ai sensi dell’articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00; 

Il Direttore 
Dott. Gerardo Cardillo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93
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Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Gerardo Cardillo

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

01/12/2022
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Data
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Visto Contabile
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Attestazione di pubblicazione

La  presente  determina  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  dell’Azienda  consortile  per  15  giorni
consecutivi con decorrenza dal  01/12/2022

Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Davide Gargiulo


