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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

 
SETTORE III - Servizio Pulizia 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 13  DEL 23/01/2023                                                             REG.GEN. N. 107 DEL  26/01/2023 

OGGETTO: Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’36 co. 2 del D.Lgs. n.50/2016 e smi. alla ditta 

ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C del Servizio di pulizia, disinfezione ordinaria, sanificazione e 

fornitura materiale di conforto per i locali ed uffici comunali, per la durata di mesi 8, attraverso il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). CIG: Z923997AF4. 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; il D.Lgs.126/14; il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; la L. n.120/2020; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il provvedimento sindacale n.22/2022 del 01/12/2022, in atti con prot.n.16877 del 20/10/2022, con il quale sono state 

conferite le funzioni di responsabili dei servizi, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 la deliberazione di C.C. n.30 del 20/06/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024; 

DATO ATTO che con la Legge 29 dicembre 2022 n.197 è stato ulteriormente differito al 30/04/2023 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2023/25 da parte degli Enti Locali; 

PREMESSO che: 

 questo Settore gestisce dal 2020 le attività di pulizia della Casa Comunale attraverso ditta esterna, in quanto l’Ente è privo 

di personale specializzato e mezzi d’opera adeguati nella propria dotazione organica; 

 con determinazione n.344 del 30/12/2022 è stato affidato alla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. (con sede 

legale in via Dora, 3 80016 Marano di Napoli p. iva 05707611215) il servizio di pulizia, disinfezione ordinaria, 

sanificazione e fornitura materiale di conforto per i locali ed uffici comunali per la durata di mesi 1 (dal 01/01/2023 al 

31/01/2023) a fronte del compenso di € 2.750,00 oltre Iva al 22% per € 605,00, in uno € 3.355,00 scaturito dal preventivo 

fornito dalla stessa ditta (in atti con prot. n.21254 del 30/12/2022) ed approvato con la medesima determinazione poiché 

ritenuto congruo rispetto alle prestazioni dichiarate ed adeguato all’applicazione della clausola sociale prevista; 

 tale servizio era affidato alla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. in subentro al precedente affidatario e nel 

rispetto del principio di rotazione, in quanto ditta di fiducia dell’Ente a tanto qualificata che ha già dato prova di assoluta 

affidabilità per incarichi analoghi svolti negli anni 2020 e 2021; 

 l’incarico affidato alla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. era limitato nella durata al solo mese di gennaio 

2023 per l’impossibilità di procedere con la trattativa diretta sulla piattaforma MEPA (rinnovo iscrizione operatore non 

ultimato) per una durata del servizio medio tempore, e per l’esigenza di garantire la continuità del servizio in parola in 

quanto servizio essenziale; 

CONSIDERATO che: 

 dal 13/01/2023 risulta attivo sulla piattaforma MEPA il profilo della soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. per la 

categoria “Servizi di pulizia degli immobili”; 

 la stessa ditta ha fin qui operato nell’espletamento dell’incarico conferito con piena soddisfazione dell’Ente; 

 sussistono le condizioni per la prosecuzione del servizio in parola da parte della soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. 

& C. tramite nuovo affidamento da espletarsi mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA secondo le modalità ed i 

costi di cui al preventivo fornito ed approvato; 

 la disponibilità della risorsa sul cap.1112-9 cod. 01.02-1.03.02.13.002 del bilancio di previsione 2022/24 annualità 2023 

consente il programmato affidamento (in coerenza con il preventivo approvato) per la durata di mesi 8 ovvero dal 

01/02/2023 al 30/09/2023; 

 tale obbligazione rientra nella fattispecie di cui all’art.163 co.5 lett. c) del D.Lgs. n.267/2000; 

RICHIAMATO il preventivo di spesa trasmesso dalla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. (in atti con prot. 

n.21254 del 30/12/2022) ed approvato con determinazione n.344 del 30/12/2022, per l’esecuzione del servizio in titolo, 

nell’importo mensile di € 2.750,00 oltre Iva al 22%; 

VISTA la documentazione tecnica predisposta, Lettera di invito agli atti d’Ufficio, per l’affidamento del servizio in parola 

mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, secondo le modalità ed i costi di cui al preventivo fornito ed approvato 

oltre che nel rispetto della clausola sociale già introdotta nell’incarico affidato con determinazione n.344 del 30/12/2022, 

recante descrizione e caratteristiche del servizio, con durata stimata in mesi 8 ovvero dal 01/02/2023 al 30/09/2023 e per 

l’importo complessivo di € 22.000,00 oltre Iva al 22% per € 4.840,00, in uno € 26.840,00, con facoltà di rinnovo agli stessi 

patti e condizioni; 

RITENUTO doversi approvare la suddetta documentazione tecnica, e contestualmente affidare il servizio in parola alla soc. 

ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C., ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, da espletarsi 

mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA; 

VISTO il DURC della soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. risultato regolare ed in corso di validità a tutto il 

09/05/2023, in atti con prot. n.386 del 10/01/2023; 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

1) DI APPROVARE la documentazione tecnica predisposta, Lettera di invito agli atti d’Ufficio, per l’affidamento del servizio 

di pulizia, disinfezione ordinaria, sanificazione e fornitura materiale di conforto per i locali ed uffici comunali, mediante 

trattativa diretta sulla piattaforma MEPA con la soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. (con sede legale in via 
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Dora, 3 80016 Marano di Napoli p. iva 05707611215), secondo le modalità ed i costi di cui al preventivo fornito ed 

approvato oltre che nel rispetto della clausola sociale già introdotta nell’incarico affidato con determinazione n.344 del 

30/12/2022, recante descrizione e caratteristiche del servizio, con durata stimata in mesi 8 ovvero dal 01/02/2023 al 

30/09/2023 e per l’importo complessivo di € 22.000,00 oltre Iva al 22% per € 4.840,00, in uno € 26.840,00, con facoltà di 

rinnovo agli stessi patti e condizioni. 

2) DI AFFIDARE il suddetto servizio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa diretta 

sulla piattaforma MEPA, all’operatore economico ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. (con sede legale in via Dora, 

3 80016 Marano di Napoli p. iva 05707611215), a fronte del compenso di € 22.000,00 oltre Iva al 22% per € 4.840,00, in 

uno € 26.840,00. 

3) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/00 che: 

 Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è il rispetto delle norme in materia igienico sanitaria. 

 L’oggetto del contratto è il servizio di pulizia, disinfezione ordinaria, sanificazione e fornitura materiale di conforto per i 

locali ed uffici comunali, per la durata di mesi 8 ovvero dal 01/02/2023 al 30/09/2023. 

 Il contratto sarà sottoscritto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 Le clausole ritenute essenziali sono tutte quelle contenute nella documentazione tecnica approvata. 

4) DI IMPEGNARE, a favore dell’affidatario, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma 

complessiva di € 26.840,00, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 

viene a scadenza secondo la ripartizione riportata nella tabella che segue: 

Capitolo/ 

articolo  

Cod. mecc. 

DPR 194/96 

Missione/ 

Programma/ 

Titolo  

Identificativo Conto FIN 

 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2023Euro 2024 Euro 2025 Euro Es.Succ Euro 

1112/9   01.02-1 03.02.13.002  26.840,00    

5) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che 

il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 

di finanza pubblica. 

6) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio. 

7) DI PRECISARE che tale obbligazione rientra nella fattispecie di cui all’art.163 co.5 lett. c) del D.Lgs. n.267/2000. 

8) DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma 

dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 

finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

9) DI DARE ATTO altresì che il responsabile unico del procedimento è lo scrivente Arch. Giovanni Bartolo e che, ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, 

anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

10) DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 al Responsabile del servizio finanziario per apposizione del visto di regolarità contabile. 

 alla Soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C., con valore di notifica e per accettazione. 

     Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore 

                                                                                                                    F.to Arch. Giovanni Bartolo 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’ art. 151 comma 4° 

del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 

             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  F.to   Dott. Giovanni Padovano 

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 26/01/2023 

Il Messo Comunale 

F.to Giuseppina Lubrano  


