
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. 555 del 25/07/2022

Oggetto:

INDIZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL 
MEPA - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE DI 
SARNO - CIG: Z8C372B217 E CUP: J69G17000540002



Il Direttore

Premesso che
- con Decreto Dirigenziale n. 334 del 6 agosto 2019, la Regione Campania ha assegnato al Comune di Sarno un

contributo di € 199.033,33 per investimenti finalizzati alla realizzazione di una Casa di accoglienza per donne
maltrattate;

- con deliberazione n. 28 dell’11/03/2020 la Giunta Comunale di Sarno individuava, per adibirli a sede del servizio
in parola, i locali di proprietà del Comune, denominati "ex casa delle suore di S. Marta", identificati al N.C.E.U., al
foglio 20 particella 3512 cat. B/1; 

- tale  immobile risulta  in  possesso dei  requisiti  previsti per  le  Case di  accoglienza per  donne maltrattate,  dal
Catalogo  Regionale  di  cui  alla  DGR  n.  107/2014,  come  da  studio  di  fattibilità,  redatto  dall’Ufficio  Tecnico
Comunale;

- con Decreto Dirigenziale n. 249 del 30/04/2020, la Regione Campania ha provveduto a liquidare risorse a titolo di
primo acconto per istituzione delle Case di accoglienza per donne maltrattate, trasferendo all’Ente sarnese €
119.420,00;

- in data 30/09/2020, reg. Gen, n. 46991/2020, si sottoscriveva la Convenzione tra il Comune di Sarno e l’Azienda
Consortile Agro Solidale per la gestione della richiamata Casa di accoglienza per donne maltrattate;

- con nota protocollo n. 25350 del 16/06/2021 l’Azienda Consortile Agro Solidale richiedeva il trasferimento dei
fondi pari al 60% a valere sui fondi disponibili, a titolo di acconto come da art. 6 punto 1 della Convenzione
sottoscritta;

- con determina dirigenziale n. 01024 del 16/08/2021 il Comune di Sarno trasferiva la somma di € 47.652,00 a
titolo  di  acconto  come  da  Convenzione  sottoscritta  (art.  6  punto  1)  in  favore  dell’Azienda  Consortile  Agro
Solidale; 

Considerato che
- con delibera di G.C. n. 28/2020 si approvava il progetto esecutivo di gestione della Casa di accoglienza per donne

maltrattate, prot. gen. n. 10536 del 27/02/2020, redatto dall'Azienda Agro Solidale Ambito Territoriale S01_3,
con sede a Pagani (SA), in persona del Direttore Generale Dr. Porfidio Monda, demandando alla stessa azienda la
gestione della predetta struttura;

- con determina n. 1165 dell’17/09/2020, il Dirigente DELL'AREA AA.GG., ISTITUZIONALI - SERVIZI ALLA PERSONA
del Comune di Sarno ha approvato lo schema di contratto di “comodato d’uso gratuito”, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1803 e ss. del Codice Civile, tra il Comune di Sarno e l’Azienda Consortile “Agro Solidale”;

- con nota protocollo n.14003 del 24 marzo 2021 l’Ente chiedeva all’Azienda Consortile Agro Solidale la gestione
diretta della Casa di accoglienza per donne maltrattate;

- è necessario dotare la struttura di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore e di un
box doccia;

Preso atto che
- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che «le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

- le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1°
marzo 2018, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, stabiliscono che  «[…] la stazione appaltante può
ricorrere alla comparazione dei listini di mercato,  di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o
all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni»;

- l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, prevede
che  tutte  le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche  sono  tenute  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

- l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, prevede
che «Le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  […]  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o
superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,  sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R.  5
ottobre 2010, n. 207 […]»;

Ravvisato che 
- la ricerca prodotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive di cui all'art.26,

comma l, della Legge 488/1999, relative alla fornitura in questione;



- in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D. Lgs.50/2016 dispone il ricorso al MEPA, ove
è possibile, per effettuare acquisti di prodotti e servizi  offerti da una pluralità di fornitori attraverso quattro
modalità: Trattativa Diretta, Confronto di Preventivi, Richiesta di Offerta Semplice e Richiesta di Offerta Evoluta;

- con nota protocollo n. 14003 del 24 marzo 2021 l’Ente chiedeva all’Azienda Consortile Agro Solidale la gestione
diretta della Casa di accoglienza per donne maltrattate;

- con nota protocollo n. 9852 del 21/07/2022 il Comune di Sarno ha trasmesso il Certificato di regolare esecuzione
dei lavori presso la suddetta struttura; 

- è necessario dotare la struttura di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore e di un
box doccia;

Rilevata, pertanto, l’opportunità di procedere ad un affidamento diretto a Vitolo Salvatore P.Iva 03488890652 con
sede legale a Sarno (SA) Corso Vittorio Emanuele II Traversa n. 10, servendosi del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione,  per l’installazione di n. 5 climatizzatori a pompa di calore 1300 BTU e di un box doccia con parete
fissa da 70cm e box scorrevole da 90x70 in profilo alluminio, comprensivo di fornitura e posa in opera e ripristino dei
luoghi con tutto l’occorrente necessario per il  montaggio,  presso la Casa di  accoglienza per donne maltrattare di
Sarno;

Dato atto dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del Codice Identificativo di Gara Z8C372B217 tramite il portale
Smart CIG dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione;

Considerato che 
- la ditta Vitolo Salvatore P.Iva 03488890652 con sede legale a Sarno (SA) Corso Vittorio Emanuele II Traversa, 10,

contattata per le vie brevi, in seguito a sopralluogo presso la Casa di accoglienza per donne maltrattare di Sarno,
ha inviato, con nota protocollo n. 9530 del 14/07/2022, un preventivo per l’installazione di n. 5 climatizzatori a
pompa di calore 1300 BTU comprensivo di fornitura e posa in opera e ripristino dei luoghi con tutto l’occorrente
necessario per il montaggio di euro 6.393,44 iva esclusa, integrato con preventivo per la fornitura e posa in opera
di un box doccia con parete fissa da 70cm e box scorrevole da 90x70 in profilo alluminio, prot. n. 9686 del
18/07/2022 di € 451,00 iva esclusa;

- con Verbale n. 66 del 14/07/2022, il CdA autorizzava il Direttore ad attivare in tempi brevi una trattativa diretta
sul MEPA con l’Operatore Economico Vitolo Salvatore P.Iva 03488890652 con sede legale a Sarno (SA) Corso
Vittorio Emanuele II Traversa n. 10;

Ritenuto per le ragioni sopra esposte, di avviare le procedure di acquisizione in economia tramite affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del D. lgs 50/2016 e successive modifiche e del D.I. 129/2018, alla ditta  Vitolo
Salvatore P.Iva 03488890652 con sede legale a Sarno (SA) Corso Vittorio Emanuele II Traversa n. 10 per € 6.844,44,
oltre Iva al 22%;

Accertato che 
- la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
- nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e, pertanto, nessuna somma riguardante la gestione dei

suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, ne è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali; 

- l’appalto è stato registrato con CIG: Z8C372B217 e CUP: J69G17000540002;

Visto 
- 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. 81/2008 in materia di rischi interferenziali;
- 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 n. 190/2012;



- la legge n. 161/2017;
- lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro solidale”
- il Budget economico triennale;
- il Regolamento di contabilità;
- Il Piano-programma, il budget economico aziendale triennale;
- il vigente piano anticorruzione;
- il verbale n. 17 del 01/06/2021 con cui il CDA ha nominato il dott. Arturo Lombardo Direttore Generale ad interim

fino al 30/09/2021 prorogabile;
- il verbale n. 28 del CDA del 30/09/2021;
- il verbale n. 53 del CDA del 31/12/2021;
- il verbale n. 41 del 29/04/2022;
- il verbale n. 60 del 29/06/2022 con cui il CDA ha prorogato il dott.re Arturo Lombardo Direttore ad interim fino al

31/07/2022 prorogabile e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti,
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
2. di prendere atto dei preventivi di cui ai protocolli dell’Azienda n. 9530 del 14/07/2022 e n. 9686 del 18/07/2022;
3. di avviare le procedure di acquisizione in economia tramite trattativa diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera

a),  del  D.  lgs 50/2016 e  successive  modifiche e del  D.I.  129/2018,  su ME.PA alla ditta Vitolo  Salvatore  P.Iva
03488890652 con sede legale a Sarno (SA) Corso Vittorio Emanuele II Traversa n. 10, per l’installazione di n. 5
climatizzatori a pompa di calore 1300 BTU e di un box doccia con parete fissa da 70cm e box scorrevole da 90x70
in  profilo  alluminio,  comprensivo  di  fornitura  e  posa  in  opera  e  ripristino  dei  luoghi  con  tutto  l’occorrente
necessario per il montaggio presso la Casa di accoglienza per donne maltrattate di Sarno;

4. di  autorizzare  la  spesa  complessiva  €  8.350,22,  Iva  inclusa  al  22%,  da  imputare  sul  capitolo  n.424  “Case  di
accoglienze per donne maltrattate” Codice Macroagg. 12.06.1.0110 impegno n.475/2021; 

5. di nominare sé stesso quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs; 
6. di precisare che, successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio,

saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
7. di  pubblicare  la  presente  determinazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio  dell’Azienda  Consortile

www.agrosolidale.it.

IL DIRETTORE
Dott. Arturo Lombardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.39/93
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25/07/2022

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Arturo Lombardo

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:

25/07/2022

Ufficio amministrativo contabile

Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Attestazione di pubblicazione

La  presente  determina  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  dell’Azienda  consortile  per  15  giorni
consecutivi con decorrenza dal  25/07/2022

Il Responsabile della pubblicazione


