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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

N. 35 DEL 14/10/2020 

Oggetto: determina a contrattare ai sensi dell'art. 32 comma 2) del D. Lgs. n. 50/2016 relativa al 
supporto ai servizi bibliotecari svolti da Sannio Europa presso il sito “Biblioteca Provinciale A. 
Mellusi” 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTI gli artt. 16 e 19 dello Statuto; 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi, per l’anno 2020; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione dell’attività di supporto ai servizi svolti 
da Sannio Europa presso il sito “Biblioteca Provinciale A. Mellusi” al fine di garantire il regolare 
svolgimento dell’attività istituzionale; 

VISTO il progetto proposto dai competenti uffici redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del d.lgs. 
n° 50/2016; 

RITENUTO di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi degli artt. 35 e 36 d.lgs. 
50/2016 nonché dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n° 76 del 16/07/2020, conv. L. 120/2020, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza e di rotazione; 

VISTA la propria determinazione n. 10 del 11/05/2020 con cui ha inteso costituire un elenco di 
operatori economici per la fornitura di beni, servizi e lavori (short list aperta); 

RITENUTO di individuare l’operatore tra le cooperative sociali che avranno effettuato apposita 
richiesta di inserimento nella Short List aperta entro il 30/10/2020; 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione progettuale degli uffici, 
l’importo dell’affidamento stimato in € 62.000,00, per anni 1, è ricompreso nel limite di cui all’art. 
1, comma 2, lett. a) del D.L. n° 76 del 16/07/2020, conv. in L. 120/2020; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio risulta finanziariamente 
compatibile con il budget approvato dalla Direttore Generale della Provincia con determinazione 
n°1230 del 30/06/2020; 

PRECISATO, altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di 
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il servizio da fornire e dovrà 
possedere idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (solo ove necessario in 
relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti); 

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 un appalto o servizio, 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, 
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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, la dipendente D.ssa Bianca Verde ha i requisiti previsti dalla 
normativa per espletare l’incarico di RUP e direttore dell’esecuzione del servizio in oggetto. 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/20161 nonché l’art. 1, 
comma 2, lett. a) del D.L. n° 76 del 16/07/2020, conv. con L. 120/2020. 

DETERMINA 

di approvare la narrativa che precede intendendosi qui integralmente riportata;  

di approvare il progetto ed i relativi allegati predisposti dagli uffici di Sannio Europa per 
l’affidamento del supporto ai servizi bibliotecari svolti da Sannio Europa presso il sito “Biblioteca 
Provinciale A. Mellusi”; 

di procedere all’acquisizione del predetto servizio mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n° 76 del 16/07/2020, conv. con L. 120/2020; 

di procedere al controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità 
di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016; 

Stabilisce che in sede di contratto (la cui stipula potrà avvenire anche prima del decorso del c.d. 
stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del d. lgs. n. 50 del 2016) sarà prevista un’espressa 
clausola risolutiva (ovvero la previsione di apposite penali da irrogarsi) in caso di esito negativo dei 
controlli; 

di dare atto che il RUP per la seguente procedura è la dipendente Dott.ssa Bianca Verde che riveste 
il ruolo anche di Responsabile dell’esecuzione. 

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, 14/10/2020  

  


