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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
 
Prot. 124 DEL 01/07/2022 

Oggetto: Determina per l’affidamento della fornitura di gestione del sito aziendale per il periodo dal 01 

giugno 2021 al 31 dicembre 2022 CIG Z0D3705249. 

PREMESSO CHE  
- con verbale di deliberazione del CC n. 35 del 30.06.2009 veniva costituita l’Azienda Speciale del 

Comune di Boscoreale denominata “Ambiente Reale” ai sensi degli artt. 112 e 113 del Testo Unico 
delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali; 

- si affidava all’Azienda Speciale “Ambiente Reale” la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei 
rifiuti urbani sul territorio comunale e la gestione del centro di raccolta comunale; 

- con provvedimento n. 16 del 23.11.2018 veniva designato Rappresentante legale dell’Azienda 

Speciale il Dott. Nunzio Ariano; 
- con la legge 190/2021 e dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che prevede assistenza in materia di 

pubblicazione degli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione; 
Visto che  
- la Lgs n. 33/2013 recita: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni 

concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, 
stabilendo uno stretto collegamento tra Programma della Trasparenza, Piano Anti corruzione 
(attraverso il quale si individuano i settori più a rischio di corruzione) e Piano delle performances (nel 

quale dovrebbero confluire gli obiettivi strategici ed operativi scelti da ciascuna amministrazione) ; 
- Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, 

informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla 
base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, 
procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti; 

- I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente 

sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione; 

- Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è 
collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono 
contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di 
evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento 
ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, 
assicurando la qualità delle informazioni di cui all'art.6. Le amministrazioni non possono disporre filtri 

e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche 
all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»; 

- I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa 
vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a 
quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione; 

- Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'art. 5 vanno trasferiti 
nelle sezioni di archivio;  

- ad oggi non risultano nell’organico di Ambiente Reale figure in possesso dei requisiti professionali né 
strutture idonee, né dipendenti adeguatamente formati per l’espletamento delle citate attività;  

- è necessario ricorrere a professionisti e strutture esterne in possesso di idonei requisiti professionali 
che garantisca il pieno rispetto degli obblighi precitati e che faciliti le attività di pubblicazioni per 

l’espletamento dei servizi di gestione del sito dell’Azienda;  
Rilevato che  

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire il ricorso a centrali di 
committenza e agli strumenti telematici di negoziazione prevede la facoltà per le società pubbliche di 
avvalersi delle convenzioni Consip e di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;  

- Ambiente Reale, nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto alla registrazione nei sistemi di 
convenzioni Consip e sul MePA;  

- occorre individuare il contraente al quale affidare la fornitura dei servizi di gestione del sito 

dell’Azienda;  
Dato atto che  
- ai sensi del comma 1 dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, le procedure di affidamento di servizi e forniture 

di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, devono avvenire nel rispetto dei principi di cui 
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all’art. 4 dello stesso decreto e cioè economicità, efficacia, imparzialità parità di trattamento, 
trasparenza e proporzionalità; 

- ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 

35, secondo le seguenti modalità:  
      a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici;  

- il disposto dell'art. 32 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti; 

Atteso che  

- dalla documentazione rinvenuta, è stato rilevato che a far data dall’anno 2013 l’Azienda procedeva al 
dott. Auriemma Davide per la gestione del sito aziendale;  

- la società “Tiware s.r.l.” con sede in via Montenuovo Licola Patria, 94 80078 Pozzuoli Napoli p. iva 
07840731215 inviava a mezzo mail il seguente preventivo: 

➢ preventivo n. TI0621/01 - per la soluzione di fornire un’assistenza continua per la gestione 
tecnica del sito, per la pubblicazione dei contenuti, il layout di comunicazione, i controlli sulla 
compliance, l’attività di divulgazione dell’informazione ambientale, la pubblicazione di campagne 
di sensibilizzazione in materia di risparmio energetico, come ad esempio, inquinamento, riduzione 
della produzione dei rifiuti, riuso, recupero, riciclaggio, risparmio idrico, prevenzione delle 
emergenze. Oltre a ciò, sarà garantita assistenza in materia di pubblicazione degli obblighi di 
Trasparenza e di Prevenzione della corruzione così come previsto dalla legge 190/2012 e dal 

D.lgs. 33/2013 e s.m.i. prevede un corrispettivo di € 550,00 a trimestre oltre iva; 
- i preventivi presentati dalla società “Tiware s.r.l.” assicurano l’immediata ricerca dell’informazione, 

cosi come richiesto dalla normativa in materia; 
- la durata è fissata a partire dal 1° giugno 2021 fino al 31 dicembre 2022, e potranno recedere in 

qualsiasi momento attraverso pec o raccomandata A/R; 

- s’intende procedere all’affidamento della gestione del sito Aziendale per un periodo di mesi 18 a 

decorrere dal 01/06/2022 fina a tutto il 31/12/2022;  
- per la fornitura di quanto sopra descritto è stato acquisito dal Responsabile del Procedimento presso 

l’A.N.AC. il seguente Smart CIG: Z0D3705249. 
Considerato che  
- ai sensi del comma 2 dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 per servizi e forniture di importo inferiore a 

quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici;  

- la fornitura della gestione del sito Aziendale “Tiware s.r.l.” per un periodo di mesi 18, ha un costo 
complessivo di € 3.300,00 oltre iva;  

- la spesa di € 3.300,00 oltre iva ed oneri per la sicurezza inclusi per la gestione del sito dell’Azienda 
rientra nei limiti di importo previsti per l’affidamento diretto;  

Visti  
- l’art. 36 del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, approvato con D.lgs. n. 

50 del 2016 e s.m. e i., che autorizza le Pubbliche Amministrazioni ad acquisire in economia beni, 

servizi e lavori, sotto soglia, tra quelli preventivamente individuati con provvedimento dell’Ente 
Pubblico interessato, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;  

- l'art. 32 del DLgs. 50/2016 che, al comma 2, recita “prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico professionali, ove richiesti”;  
- il comma 1 dell’art. 9 del regolamento aziendale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 

fornitura che stabilisce che la fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire utilizzando i 
parametri di qualità e di prezzo previsti dalle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell’art. 26 
della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ove previsti o, in caso di assenza, tramite la consultazione dei 
cataloghi elettronici del MepA e, in caso di assenza del meta prodotto, sulla base di indagini di 
mercato finalizzate all’accertamento della congruità dei prezzi;  
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- il comma 2 dell’art. 10 del medesimo regolamento che prevede che per le acquisizioni di beni e 
servizi attraverso il mercato elettronico di importo inferiore al limite di cui all’art. 36, comma 2 del 
Codice dei contratti, si procede seguendo alternativamente due modalità: 
a) ordine di acquisto diretto da fornitore presente sul mercato elettronico;  
b) acquisto attraverso procedura negoziata con richiesta di offerta;  

- l’art. 192 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale “la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine 
che con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;  

ACCERTATO CHE  

- il fine che si intende perseguire con il contratto adempiere alle prescrizioni obbligatorie dettate dal 
d.lgs. 33/2013;  

- l’oggetto del contratto è la fornitura della gestione del sito dell’Azienda Ambiente Reale per 

adempimenti del Dlgs 33/2013 per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 01/06/2022 fina a tutto il 
31/12/2022; 

- la scelta del contraente è effettuata con affidamento diretto con la presente determina di affidamento 
da controfirmare per accettazione; 

- la forma del contratto è la sottoscrizione della presente determina di affidamento;  
- il costo complessivo della fornitura per un periodo di 18 mesi è pari ad € 3.300,00 compreso iva e 

oneri della sicurezza inclusi risulta compatibile con il budget di previsione;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

2.  di prendere atto che l’Azienda Speciale del comune di Boscoreale Ambiente Reale è tenuta a 

rispettare gli obblighi in materia di trasparenza come indicato nel d.lgs. 33/2013; 

3. di prendere atto dei preventivi acquisito da “Tiware S.r.l.” che prevede un canone di 18 mesi pari 

ad € 3.300,00 compreso di iva per fornitura del seguente preventivo: 

➢ preventivo n. TI0621/01 - per la soluzione di fornire un’assistenza continua per la gestione 
tecnica del sito, per la pubblicazione dei contenuti, il layout di comunicazione, i controlli sulla 
compliance, l’attività di divulgazione dell’informazione ambientale, la pubblicazione di campagne 
di sensibilizzazione in materia di risparmio energetico, come ad esempio, inquinamento, riduzione 
della produzione dei rifiuti, riuso, recupero, riciclaggio, risparmio idrico, prevenzione delle 
emergenze. Oltre a ciò, sarà garantita assistenza in materia di pubblicazione degli obblighi di 

Trasparenza e di Prevenzione della corruzione così come previsto dalla legge 190/2012 e dal 

D.lgs. 33/2013 e s.m.i. prevede un corrispettivo di € 550,00 a trimestre oltre iva; 

4. di prendere atto che si procede all’affidamento della fornitura della gestione del sito aziendale per 

un periodo di 18 mesi a decorrere dal 01/06/2021 fino al 31/12/2022;  

5. di fissare in € 3.300,00 oltre iva il costo per la fornitura di quanto sopra descritto;  

6. di dare atto che per la procedura in oggetto è stato acquisito dal Responsabile del Procedimento il 

seguente CIG: Z0D3705249;  

7. di stabilire che il contratto di fornitura verrà formalizzato con la ditta aggiudicataria mediante la 

sottoscrizione della seguente determina di affidamento;  

8. di prendere atto che ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett) e della L.190/2012 non sussistono cause di 

conflitto di interesse, anche potenziale, con l’adozione del presente provvedimento;  

9. di prendere atto che dal 01.07.2017, per effetto del D.L. 50/2017, si applica il regime di scissione 
dei pagamenti (Split payment) anche alla scrivente società, pertanto le fatture da voi emessa e 

intestata all’Azienda Ambiente Reale dovranno riportare la dicitura: “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”;  

10. di stabilire che la ditta affidataria sarà tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 
della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi al presente affidamento previa comunicazione all’Azienda Ambiente Reale degli estremi 
identificativi dei conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., 

dedicati al presente appalto;  

11. di stabilire che ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 della predetta legge n. 136/2010, come 
sostituito dall'articolo 7, comma 4, del citato D.L. n. 187/2010, convertito, con modificazioni, con 
la legge n. 217/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna 
transazione posta in essere dall’Azienda Ambiente Reale e dalla Ditta aggiudicataria il codice 
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identificativo gara attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture CIG: (Z0D3705249);  

La presente determinazione viene pubblicata al sito della società www.ambientereale.it nella sezione 

Società Trasparente.  

  

                                                                            L’Amministratore Unico 

                                                                             Dott. Nunzio Ariano  

http://www.ambientereale.it/

