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OGGETTO: DETERMINA N. 02 DEL 02.01.2023 DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL-
SERVIZIO DI  FORNITURA E MONTAGGIO ATTREZZATURA COM-
PLETA DI VASCA  E COMPATTAZIONE TECNO SU AUTOMEZZO  
75QL TARGATO GE834HH  – CIG ZA03961717 

 
VISTO/A 

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

 il verbale dell'assemblea dei soci del 5.12.2013 e del 10.12.2019 con i quali vengono 
conferiti i poteri all’Amministratore unico; 

 Il verbale dell’assemblea dei soci del 29.6.2021 con il quale viene nominato il nuovo 
Amministratore Unico 

 Il D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36 comma 2 lett.a); 
 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 c.d. “Semplificazioni” e consente 
di procedere all’affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori eco-
nomici, delle forniture e servizi fino all’importo di €139.000,00 nel rispetto dei principi 
di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 30 del codice. 
 
 

CONSIDERATA/O 
 Lo stato di deterioramento della vasca e della compattazione del compattatore tar-

gato GE834HH che per ragioni di sicurezza rende necessario la sostituzione sia 
della vasca che del relativo sistema di compattazione 

 L’indagine di mercato eseguita dal Responsabile Tecnico della Flegrea Lavoro SpA 
 L’offerta tecnica ed economica della ditta RA.MA. Service s.r.l., assunta al protocollo 

aziendale n 02 del 02.01.2023  
 L’art.36 comma 2 lett. A del DLGS 50/16 che consente di acquisire mediante affida-

mento diretto servizi, forniture, lavori di valore inferiore a € 40.000,00 
 Che l’offerta della ditta RA.MA Service srl risulta essere soddisfacente sia economi-

camente che tecnicamente; 
 Che il prezzo offerto è inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro, entro la quale il codice 

degli appalti consente l’affidamento diretto; 
 La disponibilità nella previsione di bilancio della società della somma necessaria ad 

effettuare tale spesa; 
 Che in capo al nominando RUP, Rag. Gennaro Ruggiero, non sussistono le condi-

zioni ostative previste dall’Art.6 bis della legge 241/90, relativo all’obbligo di asten-
sione dall’incarico del Responsabile del Procedimento in caso di conflitto d’interesse 
ad all’obbligo di segnalazione di ogni situazione di conflitto anche potenziale, 
dall’Art.42 del Decreto Legislativo 50/2016 e dalle linee guida ANAC n.15 recanti 
“Individuazione e gestione dei conflitti d’interesse nelle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici”. 
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DETERMINA 
 

1. Di affidare alla ditta RA.MA. Service s.r.l., P.Iva: 06920481212, con sede in via Sal-
vatore Fergola 17, 80126 – Napoli (NA)il servizio di  fornitura ed il montaggio dell’at-
trezzatura completa di vasca e compattazione “Tecno” per il compattatore targato 
GE834HH, per un totale di Euro 5.000,00 (cinquemila,00) 

2. Di formalizzare l’affidamento del servizio mediante sottoscrizione della offerta a ti-
tolo di accettazione 

3. Di nominare RUP del procedimento il Rag. Gennaro Ruggiero; 
 
  
 

 
 
 

L'Amministratore Unico 

Valentina Sanfelice di Bagnoli 
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