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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 18 DEL 16/06/2020 

 

Oggetto: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 dei servizi di 
MANUTENZIONE DEL VERDE E CUSTODIA, PULIZIA DEI SITI MUSEALI DELLA 
PROVINCIA DI BENEVENTO - Determina a contrarre.  

L’Amministratore Unico, 

VISTI gli artt. 10 e 22 dello Statuto, 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (di seguito “Codice”) che dispone che 
“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 che prescrive che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, …….per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 
euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35  per le forniture e i servizi, mediante 
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e 
le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici…….” 

CONSIDERATA la necessità di acquisire il servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE E 
CUSTODIA, PULIZIA DEI SITI MUSEALI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO (Museo 
Arcos: servizio giardinaggio; Museo GEOBIOLAB: servizio giardinaggio e pulizia esterni Museo 
del Sannio e Chiostro di Santa Sofia: servizio di giardinaggio. Giardini della Rocca dei Rettori: 
servizio di giardinaggio e custodia. Museo Musa: servizio di pulizia e custodia); 

VISTO che, in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs 18 
aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione n. 206 del 1 marzo 2018, gli operatori economici risultati aggiudicatari delle 
precedenti procedure selettive non verranno invitati a partecipare alla presente procedura; 

VISTA la propria determinazione n. 10 dell’11/05/2020 con cui ha inteso costituire un elenco di 
operatori economici per la fornitura di beni, servizi e lavori; 

VISTA la pubblicazione dell’avviso pubblico in data 11/05/2020 sul proprio sito istituzionale; 

VISTA la propria determinazione n° 14 del 03/06/2020 di approvazione della Short List degli 
operatori economici; 
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PRESO ATTO che nell’ambito dell’area fornitura Servizi codice 17 “Verde Pubblico, 
giardinaggio, custodia e relativa manutenzione” sono pervenute n° 13 domande di inserimento 
nell’elenco degli operatori economici; 

RITENUTO che il costo del servizio preventivabile è pari ad € 106.900,00; 

RITENUTO che intende avvalersi della clausola sociale ex art. 50 del D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO, di individuare i cinque operatori a cui richiedere i preventivi mediante sorteggio 
effettuato dai dipendenti di Sannio Europa (Arch. Samantha Calandrelli, Arch. Giuliana Esposito, 
D.ssa Patrizia Scocca, D.ssa Bianca Verde), tra gli operatori inseriti nell’elenco sopra menzionato e 
con le esclusioni sopra citate; 

VISTO l’art 36 comma 2, lett b) del d.lgs. 50/2016, 

D E T E R M I N A 

di indire una procedura ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016 ai fini acquisire il 
servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE E CUSTODIA, PULIZIA DEI SITI MUSEALI 
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO (Museo Arcos: servizio giardinaggio; Museo 
GEOBIOLAB: servizio giardinaggio e pulizia esterni Museo del Sannio e Chiostro di Santa Sofia: 
servizio di giardinaggio. Giardini della Rocca dei Rettori: servizio di giardinaggio e custodia. 
Museo Musa: servizio di pulizia e custodia.), individuando i cinque operatori a cui inviare l’invito a 
mezzo sorteggio tra quelli inseriti nell’elenco degli operatori economici, per anni 1, rinnovabile per 
egual periodo, nei limiti del citato art. 36 Lett. b) del D.gls 50/2016; 

di inserire nella richiesta di preventivo la clausola sociale ex art. 50 del D.gls 50/2016; 

di stabilire il valore economico del servizio da acquisire in Euro 106.900,00 
(centoseimilanovecento/00) IVA esclusa per anni 1; 

di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Società Trasparente” del profilo 
istituzionale della Società presente sul sito della Sannio Europa (http://www.sannioeuropa.com), 
dando mandato agli uffici di dare attuazione a quanto determinato. 

Benevento, 16/06/2020 
 

 

 


