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DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA DELL’AMMINISTRATORE 

UNICO 

(art. 32, co.2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

 

N.  33 DEL 25/09/2020 

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dei siti museali della 

Provincia di Benevento gestiti dalla Sannio Europa Scarl.  - CIG ZBB2E783C7 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTI gli artt. 16 e 19 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. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. dalla Legge 

n.120/2020 che prescrive: “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto per lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria 

e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire il servizio di manutenzione ordinaria dei siti 

museali della provincia di Benevento gestiti dalla Sannio Europa Scarl (Museo ARCOS, 

Museo GEOBIOLAB, Museo del SANNIO, ROCCA DEI RETTORI, Chiostro di SANTA 

SOFIA, BOOKSHOP, Complesso Monumentale Ex CHIESA DI SANT’ILARIO, Museo 

MUSA), nelle seguenti tipologie di lavori: 

– rimozioni e/o realizzazione di pannelli in cartongesso;  

– interventi di piccola manutenzione dell’impianto elettrico; 

– interventi di piccola manutenzione dell’impianto idrico; 

– pitturazioni pareti; 
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– acquisto e sostituzione di corpi illuminanti; 

– opere di piccola falegnameria; 

– interventi di manutenzione su infissi interni ed esterni; 

– interventi di manutenzione impianto di condizionamento; 

– opere di lattoneria; 

 

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 forniture, beni e servizi ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. A) e B) del 

D.lgs. n. 50/2016, suddiviso in categorie per le quali sono necessarie le forniture, 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, aggiornata con successive determinazioni n° 24 del 01.07.2020 e n. 30 del 

02/09/2020; 

PRESO ATTO che nell’ambito dell’area “Beni” punto 18) Manutenzione impianti elettrici; 

idraulici; condizionamento; antincendio, sicurezza” sono pervenute n° 3 domande di 

inserimento nell’elenco degli operatori economici; 

VISTA la richiesta preventivo prot. U 345 del 07/08/2020 per il servizio di manutenzione 

ordinaria dei siti museali della provincia di Benevento gestiti dalla Sannio Europa Scarl (Museo 

Arcos, Museo Geobiolab, Museo del Sannio, Rocca dei Rettori, Chiostro di Santa Sofia, 

Bookshop, Complesso Monumentale ex Chiesa di Sant’Ilario, Museo Musa) per il periodo che 

va dal 01/10/2020 al 31/12/2020; 
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VISTO il preventivo trasmesso dalla società M.C.F. S.r.l., P.I. 01426230627, assunto al 

protocollo al n. prot. E352 del 17/08/2020; 

VISTA la proposta-relazione del Capo Servizio Area Tecnica, Arch. Samantha Calandrelli, del 

24/09/2020 di stima dell’importo degli interventi necessari a tutto il 31.12.2020 pari ad € 

11.700,00 e della ritenuta congruità economica dell’offerta presentata dalla M.C.F. s.r.l.; 

RITENUTO: 

- quindi di poter individuare tra gli operatori inseriti nell’elenco sopra menzionato l’operatore 

economico M.C.F. S.r.l.; 

CONSIDERATO CHE:  

il ricorso all’affidamento diretto trova giustificazione nelle seguenti motivazioni: 

1. tempistiche molto stringenti;  

2. affidabilità del fornitore;  

3. convenienza dei prezzi praticati dall’operatore economico.  

- l’operatore economico di cui sopra possiede le caratteristiche soggettive di affidabilità a 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

 - l’importo complessivo che si intende affidare è pari ad € 11.7000,00, IVA come per legge, e 

quindi inferiore alle soglie stabilite dall’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 conv. con modifiche 

dalla legge n.120/2020; 

- che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivata all’affidamento ai sensi e per 

gli effetti del citato decreto legge; 

 

VALUTATO opportuno procedere con la modalità trattativa diretta in quanto tale procedura: 

- risponde a precise fattispecie normative come l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 della 

Legge n.120/2020;  

- si configura come una modalità di negoziazione semplificata; 

- consente la rapidità e la trasparenza; 

 

PRECISATO che:  

- il contratto ha per oggetto “servizio di manutenzione ordinaria dei siti museali della provincia 

di Benevento gestiti dalla Sannio Europa Scarl”; 

 

VISTO 
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- il D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 35 co. inerente le soglie di rilevanza 

comunitaria; 

 - l’art. 1 della Legge n. 120 dell’11/09/2020;  

 

VISTO l’art. 31 del D. lgs n. 50 del 18/04/2016, così come modificato dall’art. 21 del D. Lgs. 

19/04/2017 N. 56 che prevede in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, le stazioni 

appaltanti individuano nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile 

unico di procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell’affidamento, dell’esecuzione; 

VISTO il comma 10 dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 che testualmente recita: “le stazioni 

appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri 

ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, 

limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute”; 

RITENUTO necessario provvedere alla designazione del RUP e direttore dell’esecuzione del 

servizio in oggetto; 

TENUTO CONTO che in considerazione della struttura e delle competenze dell’organico 

aziendale, tra il personale della società, l’Arch. Samantha Calandrelli, Capo Servizio Area 

Tecnica, ha i requisiti previsti dalla normativa per espletare l’incarico di RUP; 

TENUTO CONTO che in considerazione della struttura e delle competenze dell’organico 

aziendale, tra il personale della società, il geom. Donato Brillante, istruttore, ha i requisiti 

previsti dalla normativa per espletare l’incarico di direttore dell’esecuzione del servizio in 

oggetto; 

ATTESO che in data 25/09/2020 è stato ottenuto dall’ANAC il CIG il cui numero attribuito è 

il seguente: ZBB2E783C7; 

ACCERTATO che non sussistono motivi di incompatibilità e conflitti di interesse da parte 

dell’Amministratore Unico e del RUP ai sensi dell’art. 42 del Dlgs 50/2016; 

DATO ATTO che l’efficacia della suddetta aggiudicazione è subordinata al positivo esito dei 

controlli ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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DATO ATTO che trattandosi di procedura negoziata sotto soglia di cui all’art. 36, co. 2, lett. 

b) del D. Lgs. n. 50/2016, si applica l’art. 32, comma 10, del medesimo decreto che esonera la 

stazione appaltante dall’applicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto (c.d. stand 

still); 

RITENUTA l’urgenza di attivare il servizio e considerato che per costante giurisprudenza la 

consegna anticipata è ammissibile, sotto riserva di legge, anche prima del perfezionamento 

dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 

RITENUTO pertanto, opportuno e necessario, alla luce di quanto esposto, affidare il servizio 

in oggetto in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016 

e sotto riserva di legge, nelle more dell’esito dei controlli citati e del perfezionamento 

dell’aggiudicazione con la stipula del contratto, alla società M.C.F. s.r.l. con decorrenza 

immediata; 

VISTI gli artt. 35 e 36 d.lgs. 50/2016 nonché l’art. 1 comma 2, lett. a) del Decreto legge n° 

76/2020 conv. con modifiche dalla L. n. 120/2020;  

DETERMINA 

-  di approvare la narrativa che precede intendendosi qui integralmente riportata; 

- di procedere all’aggiudicazione, subordinata al positivo esito dei controlli ex art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera 

b) del D. Lgs. n. 50/2016, nonchè dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 

conv. con mod. dalla Legge n.120/2020, del servizio di  manutenzione ordinaria dei siti museali 

della provincia di Benevento gestiti dalla Sannio Europa Scarl (Museo Arcos, Museo 

Geobiolab, Museo Del Sannio, Rocca dei Rettori, Chiostro di Santa Sofia, Bookshop, 

Complesso Monumentale ex Chiesa di Sant’Ilario, Museo Musa) all’Operatore Economico 

M.C.F. S.r.l, P.IVA 01426230627, per un importo complessivo stimato di € 11.700,00, IVA 

come per legge, per il periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020, rinnovabile per l’anno 2021 alle 

medesime condizioni economiche e nei limiti dell’art. 1, comma 2, lettera a) del citato D.L. n. 

76/2020; 

- di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali di capacità, 

dichiarati, in sede di gara, da parte dell’Operatore economico aggiudicatario, ai sensi e per gli 
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effetti dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’articolo 43 del D.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm.ii; 

- di procedere quindi all’affidamento del Servizio sopra richiamato, all’operatore economico 

M.C.F. s.r.l, mediante stipula di contratto, firmata digitalmente, sottoposta alla condizione 

sospensiva della positiva verifica dei requisiti; 

- di disporre, ricorrendone i presupposti, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 

32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 del suddetto servizio, sotto riserva di legge;  

di dare atto che il RUP per la seguente procedura è il dipendente Arch. Samantha Calandrelli, 

mentre di Responsabile dell’esecuzione è il Geom. Donato Brillante; 

di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, 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, 25/09/2020 

 

  


