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Napoli,  
Prot. n. 2020/             /DRCAM 

  
 

               OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di sanificazione ambientale e pulizia della 
sede della Direzione Regionale Campania al fine di contrastare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-2019. CIG: ZBC2EC2D47 

                                  Determina di affidamento. 
 
 

IL DIRETTORE 
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA 

 
 VISTO il D.Lgs. 18.04 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 VISTO il D.Lgs. 18.04.16, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” convertito con modificazione in legge 11 settembre 2020 n. 120; 
 VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di 
Gestione in data 16.07.2019, approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 
27.08.19, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia; 

          VISTA la  Determinazione n. 85 del 30.01.2019; 
 VISTA la Comunicazione organizzativa 21 del 16.07.2019; 
 VISTE le Linee Guida adottate dall’Agenzia presenti sulla intranet aziendale (Linee 
Guida Selezione del Contraente – Versione 3, del 31.10.2017), che disciplinano, le attività 
afferenti alla procedura da espletare secondo la normativa ed i regolamenti interni, nonché 
il criterio di aggiudicazione ed i requisiti di partecipazione; 
 VISTO l’atto prot. n. 2020/            /DRCAM del        /10/2020, con il quale è stato 
nominato il dott. Rosario Bigliardo, Responsabile Unico del Procedimento (di seguito 
RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;  

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”, ha 
previsto delle misure di contenimento del contagio del COVID-19 e che la sanificazione 
degli ambienti adibiti ad uffici rientra nelle anzidette misure di contenimento per la 
prevenzione del rischio; 
 PRESO ATTO CHE  
 la soc. Ge. Service S.r.l., già aggiudicataria dell’appalto avente ad oggetto il servizio 
di pulizia ed igiene ambientale dei locali destinati ad uffici della sede di Napoli dell’Agenzia 
del demanio, contattata per le vie brevi, si è resa disponibile ad effettuare in tempi celeri il 
servizio in argomento, comunicando di avere a disposizione adeguate professionalità e 
fornendo un preventivo di spesa pari ad € € 600,00 oltre Iva; 
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 RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione dell’evolversi della situazione 
sanitaria emergenziale e dell’andamento dei contagi, provvedere con urgenza ad una 
sanificazione ambientale degli uffici; 
 CONSIDERATO CHE  

non risulta attivata, per detti interventi, alcuna Convenzione Quadro (art. 1, comma 
510, legge n. 208/15); 
           ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, aggiornata dalla L. 
145/2018 (legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 
5.000 è ammesso l’affidamento anche fuori dal mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni;  

     il valore dell’appalto stimato è inferiore ad € 5.000;  
     il D.L. 16.07.2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11.09.2020 n. 120, 
dispone, tra l’altro che, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, fino al 31 
dicembre 2021, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione 
di servizi e forniture, di importo inferiore a 75.000 euro, tramite affidamento diretto;   
           il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto l’importo proposto dalla soc. 
sopra menzionata congruo con riferimento all’attività da espletare; 
                           

DETERMINA 
             DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione;  

             DI DISPORRE l’affidamento del servizio in argomento, ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lett. a)  del D. L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, alla 
società Ge. Service S.r.l.  in virtù del preventivo presentato che corrisponde ad un costo 
di € 600,00 oltre Iva 
            DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet 
dell’Agenzia; 

  DI DARE ATTO che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del 
D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di 
“stand still” per la stipula del contratto;  

 DI DARE ATTO che, per espressa previsione dell’art 103 del D.lgs 50/2016 D.lgs 

50/2016, l’O.E. sarà esonerato, tenuto conto del valore dell’appalto, dalla produzione della 

cauzione definitiva; 

            DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 600,00 oltre Iva trova copertura 
economica nel conto FD.FD0240003.FR1410000.C06090003. 
            DI DARE ATTO che il rapporto col fornitore sarà formalizzato mediante 
accettazione del preventivo presentato con le indicazione specifiche dei servizi offerti. 
 

      
       
 
 

        Il Direttore Regionale 
        Paolo Maranca 

VISTI gli artt. 32, 36 , 58 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive e dei 
servizi postali, nonché per il riordino dna vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture 


