
 

   

 
 

OGGETTO: DETERMINA N.95 DEL 16.11.2022 DI AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSE-
GUIMENTO ABILITAZIONE CQC TRASPORTO MERCI – CIG 
Z01389D8D1 

 
VISTO/A/E 

 
 L’art. 3.5 Dello Statuto di Flegrea Lavoro S.p.A. che conferisce autonomia negoziale alla so-

cietà. 
 Il verbale dell'assemblea dei soci del 29/06/2021, con il quale veniva nominato il nuovo ammi-

nistratore unico della società. 
 Il D.Lgs. 50/2016 sugli appalti pubblici. 
 

CONSIDERATO/A 
 

 Che per ottimizzare l’impiego di risorse umane adibite al servizio di trasporto dei rifiuti e per 
migliorare il servizio offerto ai cittadini si rende necessario dotare il personale interno, per un 
massimo di n.4 unità, di abilitazione “CQC trasporto merci”. 

 Che in data 02.11.2022 L’Amministratore Unico di Flegrea Lavoro S.p.A. pubblicava l’Avviso 
interno (prot. N. 0153) “Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di n.1 dipen-
dente per il conseguimento della Carta di Qualificazione del conducente a spese dell’azienda”. 

 Che entro le 12 del 06.11.2022, termine ultimo per presentare la domanda di ammissione,  
hanno presentato domanda gli operatori Esposito Francesco, Illiano Mauro Marco, Pennac-
chio Salvatore e Sabatino Raffaele. 

 Che, stante la necessità sopra descritta, la scrivente società provvedeva a richiedere preven-
tivi per n.4 abilitazioni “CQC trasporto merci”. 

 Che in seguito ad apposita indagine di mercato si è riscontrato che il preventivo maggiormente 
vantaggioso è quello dell’Autoscuola “Italia 2” di Di Pietro Salvatore, con sede in Bacoli (Na-
poli) in Viale Olimpico n.41, Partita IVA n. 06102240634 per un importo complessivo di € 
4400,00 oltre IVA. 

 Che tale preventivo appare senz’altro congruo alla luce dei prezzi di mercato attuali. 
 Che nell’affidamento in esame è stato rispettato il principio di rotazione, non essendo l’affida-

tario esecutore di altre commesse. 
 Che l’importo rientra nel limite di spesa di cui all’art. 36 d.Lgs. 50/2016 e che sussistono i 

presupposti dell’affidamento diretto. 
 La disponibilità nella previsione di bilancio della società della somma necessaria ad effettuare 

tale spesa. 
 

DETERMINA 
 

1 Di affidare all’Autoscuola “Italia 2” di Di Pietro Salvatore, con sede in Bacoli (Napoli) in Viale 
Olimpico n.41 Partita IVA n. 06102240634 C.F.DPTSVT54H01G964D come dettagliato nel 
preventivo prot. 1069 del 15.11.2022, per l’importo complessivo di € 4400,00 oltre IVA come 
per legge il servizio di affidamento del conseguimento “abilitazione CQC trasporto merci” 

2 Di nominare come RUP del presente procedimento Rag. Gennaro Ruggiero 
3 Di impegnare la corrispondente cifra nell’apposito capitolo del bilancio della società. 
4 Di formalizzare l’affidamento mediante sottoscrizione del preventivo dopo la verifica dei re-

quisiti prescritti dalla legge per il soggetto affidatario. 
 
 

 
 

L'Amministratore Unico 

Valentina Sanfelice di Bagnoli 

Flegrea Lavoro SpA
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