
 
Direzione Regionale Campania 

 

Via San Carlo n. 26 – 80133 Napoli – Tel. 081.4284621 – Fax 06.50516079 
e-mail: dre.campania@agenziademanio.it 

pec: dre_campania@pce.agenziademanio.it 

Oggetto: NAD0067 “Chiostro Monumentale di Monteoliveto” sito in Napoli 
alla via del Chiostro n. 19. 
Affidamento del servizio di ripristino dell’impianto illuminotecnico 
delle parti comuni. 

                         Determina a contrarre. 
 
 

IL DIRETTORE 
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA 

 
PREMESSO CHE  
l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania gestisce l’immobile 

demaniale NAD0067 “Chiostro Monumentale di Monteoliveto” sito in Napoli alla via del Chiostro 
n. 19; 

il predetto immobile presenta una situazione di malfunzionamento delle plafoniere a 
led che illuminano l’androne, i pianerottoli, la cassa scala ed in generale le parti comuni 
dell’immobile;  

nello specifico, tutte le plafoniere a led del tipo “KODAK LED Lighting” illuminanti 
l’androne, la cassa scale ed i pianerottoli presentano un malfunzionamento dovuto all’attività di 
accensione, che viene resa h 24 dalla data della loro installazione (2018); 

risulta necessario il ripristino dell’impianto illuminotecnico delle parti comuni; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato al D.L. 32/2019 recante “Disposizioni 

Urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” - c.d. 
Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni in legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50 del 2016 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 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 che disciplina le procedure 
di affidamento diretto sotto soglia; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” - c.d. Decreto Semplificazioni, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 
120, in particolare tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 
in materia di affidamento diretto di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 
50/2016; 

VISTE le Linee Guida n. 4 adottate dall’ANAC, aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 

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 
27.08.2019, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia; 

VISTA la Determinazione n. 85 del 30.01.2019; 
VISTA la Comunicazione organizzativa n. 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 
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afferenti alla procedura da espletare secondo la normativa ed i regolamenti interni, nonché il 
criterio di aggiudicazione ed i requisiti di partecipazione; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia del Demanio, come modificato e integrato; 
VISTO l’atto prot. n. 2020/14647/DRCAM del 04.11.2020, con il quale si è proceduto 

alla nomina dell’Arch. Angelo CARILLO come Responsabile Unico del Procedimento (di seguito 
RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e alla nomina del team di lavoro;  

VISTA la comunicazione prot. n. 2020/14648/DRCAM del 04.11.2020 con cui il RUP 
ha indicato che la selezione dell’operatore dovrà avvenire mediante Trattativa Diretta (T.D) sul 
MePA da indirizzare ad un solo Operatore Economico individuato dal RUP nel rispetto del 
principio di rotazione; 

VISTO il progetto del servizio di cui all’oggetto; 
VISTO che l’importo complessivo a base di gara è pari ad € 3.970,68 

(tremilanovecentosettanta/68), I.V.A. esclusa, comprensivo di € 139,45 per costi della sicurezza 
intrinseci soggetti a ribasso, ed € 709,32 per oneri della manodopera soggetti a ribasso, per un 
importo di quadro economico, comprensivo delle Somme a disposizione della Stazione 

Appaltante di € 5.048,52., è finanziato con il Capitolo 7754 del Bilancio dello Stato, rubricato 
“Somme per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni 
del demanio e del patrimonio immobiliare statale”, come autorizzato con nota prot. 14895 
del 05.10.2020 della DG Amministrazione, Finanza e Controllo – Pianificazione, Budget e 
Controllo, di cui alla richiesta di extra-budget della DR Campania prot. 11918 del 
18.09.2020, inerente, tra gli altri, l’appalto in oggetto; 

CONSIDERATO che il RUP ha ritenuto l’appalto costituito da un unico lotto, poiché la 
suddivisione in lotti dello stesso comprometterebbe gli aspetti di funzionalità, fruibilità e fattibilità  

CONSIDERATO che non vi sono Convenzioni Consip attive per l’oggetto 
dell’affidamento; 

DATO ATTO che, in base alle Linee Guida dell’Agenzia, dopo la formalizzazione della 
determina a contrarre il RUP acquisisce il Codice Identificativo Gara (CIG) da riportare sui 
documenti della procedura; 

CONSIDERATO che l’importo del servizio da porre a base di offerta ha un valore 
inferiore ad € 40.000,00, e che le caratteristiche delle prestazioni da eseguire sono già ben 
definite nel capitolato tecnico, in cui sono previste tutte le caratteristiche e condizioni dell’attività; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 93, comma 3 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, è 
facoltà della S.A. non richiedere le garanzie di cui al presente articolo nei casi di cui all’art. 36, 
comma 2, lett. a), e che l’articolo non si applica in caso di appalti di servizi aventi ad oggetto la 
redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento; 

CONSIDERATO che in base all’art. 216, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016, fino 
all’entrata in vigore del sistema di qualificazione previsto dall’art. 38, i requisiti di qualificazione 
sono soddisfatti mediante iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 

CONSIDERATO che l’Agenzia è iscritta all’AUSA con codice n. 0000225554; 
VISTI gli atti predisposti per l’avvio della procedura selettiva; 
VISTI gli artt. 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 80, 93, 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di “Amministrazione trasparente”; 
                    

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

determinazione; 
DI PROCEDERE all’affidamento dei servizi in oggetto, previa Richiesta di Trattativa 

Diretta (T.D.), prevista dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, da 
indirizzare al solo Operatore Economico individuato dal Responsabile Unico del Procedimento; 

DI DARE ATTO che il servizio trova copertura all’interno del quadro economico 
finanziato con fondi del Capitolo 7754 del Bilancio dello Stato, rubricato “Somme per la 
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del 
patrimonio immobiliare statale”; 
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DI DARE ATTO che l’affidamento avverrà sulla base del criterio del minor prezzo ai 
sensi degli artt. 36, comma 9 bis; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet 
dell’Agenzia; 

DI DARE ATTO che, su richiesta del RUP, si procederà alla stipula del contratto 
mediante scrittura privata telematica sulla base dell’autodichiarazione resa dall’Operatore 
Economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, sul possesso dei requisiti 
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, previa consultazione del casellario ANAC e verifica del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), e che in caso di esito negativo verrà 
applicata una penale pari al 10% dell’importo contrattuale, nel rispetto delle previsioni contenute 
al parag.4.2.3  delle Linee Guide ANAC n.4; 

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 degli artt. 93 e 103 del D.lgs 50/2016 
D.lgs 50/2016, l’O.E. sarà esonerato dalla produzione dell’impegno di un fidejussore al rilascio 
della cauzione provvisoria; 

DI STIPULARE il contratto mediante l’ordine che verrà generato dal Sistema, 
denominato “Documento di stipula”, che dovrà essere sottoscritto a mezzo di Firma Digitale. 

 
      

       Il Direttore Regionale 
             Paolo Maranca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visto di regolarità amministrativa 

Rosario Bigliardo  

Visto di regolarità contabile 

Luigi Di Cristo  

Visto di regolarità tecnica 
Luca Damagini 
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