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Il Segretario Generale
Decreto del Segretario Generale n. 586 del 16/11/2020
Oggetto: Approvazione preventivo presentato dalla Soc. Tecnocampus s.r.l. e contestuale
affidamento dei lavori per il ripristino e la messa in funzione dei servizi igienici della sede di Caserta.
VISTO il D.Lgs. 152/06 “norme in materia ambientale” che recepisce la direttiva 2000/60/CE e in
particolare la parte terza dalla quale sono inserite gli artt.li 63 e 64 che istituiscono i Distretti
Idrografici difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche in cui è trasfusa la
legge n. 183/89;
VISTO

in particolare l'art. 63 del D.Lgs 152/2006 così sostituito dall’art. 51, comma 2, L. 28 dicembre
2015, n. 221 che istituisce in ciascun distretto idrografico, di cui all'art 64 d.lgs152/2006, l'Autorità
di Bacino distrettuale, di seguito denominata “Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico
che uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

VISTO il D.M. Ministero dell’Ambiente del 25/10/2016, pubblicato in G.U. n. 27 del 02/02/2017 che
disciplina l’attribuzione ed il trasferimento alle Autorità di Bacino Distrettuali del Personale, delle
risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle A.d.B. di cui alla Legge n. 183/1989,
istituendo, di fatto, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, nel cui distretto
idrografico sono confluiti i seguenti bacini nazionale, interregionali e regionali: Liri-Garigliano,
Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccone, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, Bacini
della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Molise;
VISTO lo Statuto di questa Autorità Distrettuale adottato con delibera n.1 del 23/05/2017 dalla Conferenza
Istituzionale Permanente e approvato con Decreto interministeriale n. 52 del 26/02/2018 pubblicato
in G.U. n. 82 del 09/04/2018;
VISTO il D.P.C.M. del 14/07/2017 con cui la Dr.ssa Vera Corbelli, già Segretario Generale dell’Autorità
di Bacino dei Fiumi Liri/Garigliano e Volturno, è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, reg. alla Corte dei Conti in data 20/07/2017;
VISTO il D.P.C.M. del 04/04/2018, pubblicato in G.U. del 13/06/2018, con cui sono state individuate e
trasferite il personale, le risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle soppresse
autorità di bacino di cui alla L. 183/1989 all’Ad.B. Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
VISTO in particolare l’art. 5 c. 2 del D.P.C.M. del 04/04/2018 che recita le contabilità speciali delle
soppresse autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/89, restano aperte presso la tesoreria
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provinciale competente a disposizione del funzionario delegato dell’Autorità di Bacino distrettuale
dell’Appennino meridionale che subentra nella titolarità delle medesime;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016, come integrato dal D.Lgs. 56/2017 e dalla L. 96/2017 recante il nuovo Codice
degli Appalti per beni, servizi e forniture che ha abrogato il precedente D.Lgs. 163/06;
VISTO l’art. 7, c. 2, del D.L. 07/05/2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla L.n. 94/2012, e l’art. 1
comma 3, 7 e 9 del D.L. 06/07/2012n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n.
135, nonché la Legge 24/12/2012 n. 228, recanti disposizioni in merito agli acquisti da parte delle
P.A. con ricorso alle convenzioni CONSIP ed al MEPA;
VISTO l’art.1 c. 449 della Legge 296/2006 laddove dispone: “nel rispetto dei sistema di convenzioni di cui
agli artt.li 26, della L. 23/12/1999 n. 488 e s.m. e i., e 58 della L. 23/12/2000 n. 388, tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche …. sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro. Le restanti PP.AA. di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 165/2001 possono ricorrere
alle convenzioni di cui al presente comma ed al comma 456 del presente articolo, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 che disciplina gli affidamento di forniture e servizi
per importi inferiori a € 40.000, prevedendo, tra l’altro, il ricorso all’affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTO il combinato disposto dagli artt. 1 del D.L. 95/2012, convertito in L.135/2012, e 450 della L.
296/2006, così come modificato dall’art. 1 commi 495 e 502 della L.208/2015(L. stabilità 2016) e
successivamente dalla legge 145/2018 (L. stabilità 2019) che al c. 130 prevede l’innalzamento da €
1.000 a € 5.000 del limite di importo oltre il quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad
effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della P.A.;
VISTE le linee guida ANAC N. 04 approvate con Delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate dal D.Lgs
n. 56 del 19/04/2017 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici”;
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità della soppressa A.d.B. fatto proprio da questa
Autorità di Bacino Distrettuale, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
CHE

nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 18/11/2019 è stato deliberato il
“Regolamento di Amministrazione e Contabilità” dell’A.d.B. Distrettuale dell’Appennino
Meridionale, in corso di approvazione ai sensi dell’art. 63, comma 6, lett. G9 del D.Lgs 152/2006;

CHE

nelle more dell’approvazione del succitato Regolamento si applica il previgente Regolamento di
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Amministrazione e Contabilità della soppressa A.d.B. dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;
VISTA altresì, la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
CONSIDERATO che l’attuale sede di Caserta dell’A.d.B. Distrettuale, ubicata nell’ex complesso Saint
Gobain, al fabb. A/4 è di proprietà della Soc. Tecnocampus s.r.l. con cui vige un regolare contratto
di locazione;
CHE

risulta necessario procedere alla manutenzione ordinaria dei locali adibiti ai servizi igienici;

CHE

in considerazione di quanto sopra è necessario intervenire, soprattutto per gli

scarichi, i

miscelatori, etc.;
CHE

tali interventi, ricadendo nell’ambito della manutenzione ordinaria, sono a carico del conduttore;

CHE

pertanto, è stato richiesto alla stessa Soc. Tecnocampus, che ha al suo interno una squadra di
manutentori, di approntare un preventivo per la fornitura e sostituzione delle parti danneggiate al
fine di consentire il perfetto funzionamento dei servizi igienici;

CHE

la soc. Tecnocampus ha presentato in data 05/11/2020 con prot. n. 21357, un’offerta per la
riparazione di detti locali ammontante ad € 800,00 oltre I.V.A.;

CHE

il suddetto preventivo risulta in linea con i prezzi di mercato e rientra nella stima di massima fatta
dal Servizio manutenzione dell’ente;

CHE

alla relativa spesa di € 800,00 oltre IVA come per legge, per un totale di € 976,00può farsi fronte
con i fondi accreditati sulla C.S. n. 1278, Cap. 3010, aperta presso la Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Napoli;

CHE

il servizio, di importo inferiore ad € 1.000,00, consente l'affidamento diretto senza accesso al
Mepa, con la semplificazione negli accertamenti a carico della ditta affidataria, così come previsto
dalla normativa vigente;

CHE

ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificato dall’art. 7, c. 4, del D.L. n. 187/2010,
convertito con modificazioni nella legge 217/2010, si è acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici che risulta essere CIG:Z5E2F2F6D3;

VISTI E RICHIAMATI:
✓

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

✓

il D.Lgs. n.50/2016 riportante il Codice degli appalti per beni e servizi;

✓

il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla L. 135/2012;

✓

l’art. 7 comma 2 D.L. 52/2012 convertito in legge 94/2012;
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✓

la legge n.136/2010 e D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 del 17/12/2010, deliberazione
AVCP n. 8 e 10/2010;

✓

Il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

✓

la legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

DATO ATTO CHE:
-

la normativa di riferimento è disciplinata dal vigente Reg. di Amministrazione e contabilità di
questa A.d.B.; dall’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs n. 50/2016;

-

il finanziamento della spesa pari ad € 976,00 comp. Iva trova copertura con i fondi presenti al cap.
3010 della C.S. 1278 e risulta peraltro compatibile con i fondi stanziati;

Per quanto sopra visto e considerato, nelle more dell’approvazione del Regolamento d’Amministrazione
e Contabilità dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e nei termine delle
vigenti disposizioni di legge e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ex Autorità di
Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;
DECRETA

1)

Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016,
si approva l’offerta e si affidano i lavori di ripristino dei servizi Igienici della sede di Caserta alla
Soc. Tecnocampus s.r.l. con sede in Napoli, P.IVA 07433490633;

2)

la spesa complessiva di € 800,00 oltre IVA per un totale di € 976,00, trova copertura sui fondi
accreditati sulla C.S. n. 1278 al Capitolo 3010, disponibili sia in termini di cassa che di
competenza, da liquidare entro gg. 30 dall’emissione di regolare fattura elettronica;

3)

demandare all’ufficio economato di predisporre quanto necessario per l’esecuzione del presente
atto;

4)

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione
“Provvedimenti”.

Il Dirigente Amministrativo
f.to Goffredo Covelli
Il Segretario Generale
Dr.ssa Vera Corbelli
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