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OGGETTO:  DETERMINA N. 01 DEL 02.11.2023 DI AFFIDAMENTO DIRETTO (EX 
ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DELLA FORNITURA DI N. 1 AUTO-
MEZZO USATO MARCA MITSUBISHI FUSO 65C15  AL SERVIZIO DI 
IGIENE URBANA DELLA FLEGREA LAVORO S.P.A.  

                    CIG Z8A396170B 
VISTO/A 

 L'art. 3.5 Dello Statuto di Flegrea Lavoro S.p.A. che conferisce autonomia ne-
goziale alla società 

 il verbale dell'assemblea dei soci del 29.6.2021, con il quale veniva nominato 
il nuovo amministratore unico della società 

 Il D.Lgs. 50/2016 sugli appalti pubblici 
 L'art. 51 del Nuovo Decreto Semplificazioni 30 maggio 2021, n.77 che al 

comma 1 reca modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 
 

CONSIDERATO 
 

 Che il parco autoveicoli della Flegrea Lavoro S.p.A., necessita di un autocom-
pattatore che abbia capacità di carico pari a 70 cc  

 Che tale topologia di mezzo è essenziale all’espletamento del servizio di igiene 
urbana, soprattutto per garantire una riserva durante la manutenzione ordina-
ria e straordinaria degli autocompattatori con simili caratteristiche 

 Che sussiste, pertanto, la necessità e l’urgenza di integrare nel più breve 
tempo possibile il parco automezzi della Flegrea lavoro S.p.A. con un ulteriore 
automezzo di tale tipologia 

 Che si provvedeva ad effettuare un’indagine di mercato informale finalizzata 
al reperimento di tale veicolo usato in pronta consegna presso i principali ope-
ratori del settore 

 Che all’esito di tale indagine ha risposto la sola ditta RAMA SRVICE srl, già 
aggiudicataria del servizio manutenzione degli automezzi 

 Che la ditta in questione ha fatto pervenire un preventivo prot. 1160 del 
30.12.2022 per l’acquisto di un automezzo MITSUBISCHI FUSO 65C15, tar-
gato ZA963TJ, anno di immatricolazione 2012, al prezzo di euro 20.000,00 
(ventimila,00), oltre IVA, con garanzia a copertura totale per mesi 12, escluso 
il passaggio di proprietà; 

 Che nella fattispecie, è rispettato il principio di rotazione 
 Che l’acquisto rientra nel piano di investimenti relativo al rinnovo del parco 

automezzi di Flegrea Lavoro S,p.A. in coerenza con il piano industriale aggior-
nato 2021-2025  

 Che la somma necessaria all'acquisto del mezzo è prevista nel budget della 
società; 

 Che il D.L. n.77/2021 così come modificato dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 
(decreto semplificazioni bis) consente l’affidamento diretto di servizi e forniture 
fino al limite di € 139.000,00 e che, pertanto, dato l'importo della fornitura, 

Flegrea Lavoro SpA

III - 1 - 1

I

03/01/2023

0000001

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 1 / 1



 
 

  2 

sussistono i presupposti per ricorrere allo strumento di cui all'art. 36 comma 2 
lett. a D.Lgs. 50/2016; 

 Che in capo al nominando RUP, il Rag. Gennaro Ruggiero, non sussistono le 
condizioni previste dall’articolo 6 bis della legge 241/90, relativo all’obbligo di 
astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto 
di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni citazione 
di conflitto (anche potenziale), dell’art.42 del GLGS 50/2016 e dalle linee 
Guida ANAC n 15, recanti “individuazione e gestione dei conflitti di interesse 
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici” 

 

DETERMINA 

 

1) Di affidare ex art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 alla ditta RAMA SER-
VICE srl, con sede Salvatore Fergola n 17, 80126, Napoli , partita IVA 
069220481212, la fornitura di n.1 un automezzo usato marca MITSUBISCHI 
FUSO 65C15, targato ZA963TJ,  per il prezzo complessivo di € 20.000,00 
(Euro ventimila,00) + IVA, con garanzia a copertura totale di mesi 12 
escluso il passaggio di proprietà, 

2) Di nominare RUP del procedimento il rag. Gennaro Ruggiero 
3) Di dare atto che l’appalto sarà finanziato con fondi ordinari di bilancio 
4) Di dare mandato al RUP di provvedere agli adempimenti necessari per 

l'effettuazione dell’acquisto ed alla formalizzazione dell’ordine e del relativo 
contratto, mediante accettazione del preventivo, secondo gli usi del 
commercio. 
 

  

L’Amministratore Unico 

Valentina Sanfelice di Bagnoli 
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