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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
Prot. n.132 del 13.12.2022 
 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto ai sensi degli art. 30 e 36 del D.lgs. 50/2016 per fornitura 
di n.55 confezioni natalizie da utilizzare come strenne natalizie per i dipendenti dell’azienda Ambiente 

Reale. CIG Z4D90D70C. 

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; 
− il numero totale dei dipendenti dell’Azienda Ambienta Reale in servizio alla data del presente 

provvedimento adibiti a mansioni operative è pari complessivamente a n. 45 unità (di cui 35 
dipendenti a tempo indeterminato e n.10 dipendenti a tempo determinato); 

− visto che è consuetudine ogni anno che l’Azienda Ambiente Reale, distribuisca ai propri dipendenti e 
collaboratori un omaggio natalizio; 

− che per le vie brevi è stata effettuata un’indagine di mercato per l’individuazione del prodotto più 
soddisfacente alle proprie esigenze e che rientri nel budget di spesa previsto; 

− con nota trasmesso a mezzo e-mail del 13/12/2022 si prendeva atto del preventivo predisposto dalla 
Cooperativa Sociale “Un Fiore per la vita Coop Soc. ONLUS” con sede legale in Napoli alla Via 

Provinciale Botteghelle di Portici, 139-codice fiscale/p. iva: 07617440636, che gestisce terreni 
confiscati alla camorra in provincia di Caserta, di confezione di vino “Vitematta” composta da tre 
tipologie di vino “Asprinio- Terra Mutata e Rubrum” che prevede un costo unitario di € 20,00 oltre IVA 

cadauna;  
− complessivamente per la fornitura di n.55 confezione di vino contenente 3 bottiglie da utilizzare come 

strenne natalizie si stabilisce un impegno spesa pari ad € 1.100,00 oltre iva; 
Considerato che  
− si ritiene congruo il preventivo presentato dalla Cooperativa Sociale “Un Fiore per la vita Coop Soc. 

ONLUS”; 
Ritenuto  

- di dover procedere all’acquisto per consuetudine ogni anno che l’Azienda Ambiente Reale, distribuisca 
ai propri dipendenti e collaboratori un omaggio natalizio per il numero totale dei dipendenti 
dell’Azienda Ambienta Reale in servizio alla data del presente provvedimento adibiti a mansioni 
operative è pari complessivamente a n. 45 unità e n.10 collaboratori; 

- opportuno, ai fini dell’affidamento della fornitura in oggetto, ricorrere ad affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 di importo inferiore ad € 5.000,00; 

- il responsabile del procedimento ha acquisito per tale affidamento presso l’A.N.AC. il seguente CIG 
Z4D90D70C;  

Accertato che  
- l’impegno di spesa preventivato è pari complessivamente ad € 1.100,00 oltre iva risulta compatibile 

con il budget di previsione annuo dell’azienda; 
- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento ad una cooperativa sociale che gestisce i 

terreni confiscati alla camorra; 

- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dando atto che la scelta del contraente viene effettuata senza fare 
ricorso al mercato elettronico della Pa ovvero ad altri mercati elettronici di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure in attuazione dell'art, 1 comma 450, secondo periodo, della L. 27 
dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla legge di stabilità 2016; 
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- la forma del contratto è la sottoscrizione della presente determinazione per accettazione in ogni 
pagina dal legale rappresentante della Cooperativa Sociale “Un Fiore per la vita Coop Soc. ONLUS” 
con sede legale in Napoli alla Via Provinciale Botteghelle di Portici, 139 P.IVA: 07617440636; 

- l’impegno di spesa complessivo del servizio un importo stimato pari ad € 1.100,00 oltre iva come 
impegno di fornitura di n.55 confezioni natalizie contenente 3 bottiglie di vini da utilizzare come 
strenne natalizie per i dipendenti e collaboratori dell’Azienda Ambiente Reale; 

ACCERTATA  

− l'osservanza, da parte del responsabile del procedimento, e di tutti i soggetti coinvolti nella presente 
procedura, delle misure di prevenzione della corruzione specificatamente previste per l'area, a 
maggiore rischio di corruzione, costituita dalle procedure di scelta del contraente, e contenute nel 
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), nonché l'osservanza delle misure di 
trasparenza contenute nel Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità (PTTI), 

costituente una sezione del PTPC; 
− l'osservanza, da parte del responsabile del procedimento, e di tutti i soggetti coinvolti nella presente 

procedura, delle Linee Guida, degli orientamenti e delle disposizioni impartite nelle determinazioni e 
deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

RICHIAMATI  
− i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il 
disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1; 

− i principi e le disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 
D E T E R M I N A N O 

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

provvedimento;  
2. di dare 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; 
3. di procedere all’affidamento della fornitura di n.55 confezioni natalizie per un costo di € 20,00 

oltre IVA cadauna, alla Cooperativa Sociale “Un Fiore per la vita Coop Soc. ONLUS” con sede 
legale in Napoli alla Via Provinciale Botteghelle di Portici, 139 P.IVA: 07617440636, per l’importo 

complessivo di € 1.100,00 iva esclusa i cui prezzi sono ritenuti congrui; 
4. di fissare l’impegno di spesa complessivo di € 1.100,00 iva esclusa; 
5. di dare atto che per la procedura oggetto della seguente determina è stato acquisito il seguente 

CIG Z4D90D70C; 
6. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/16 il 

dott. Nunzio Ariano direttore dell’esecuzione del contratto inerente alla fornitura sopra descritta; 
7. di stabilire che la liquidazione alla Cooperativa Sociale “Un Fiore per la vita Coop Soc. ONLUS” 

avverrà a mezzo bonifico bancario, dal ricevimento della fattura che dovrà tassativamente 

riepilogare la fornitura nel dettaglio; 
8. Si notifichi l’invio a mezzo pec alla Cooperativa Sociale “Un Fiore per la vita Coop Soc. ONLUS” 

per la firma per accettazione. 
La presente determina viene trasmessa all’ufficio Ambiente Reale per la pubblicazione, ai sensi delle 
vigenti disposizioni normative, sul sito istituzionale della società nella sezione Amministrazione 
Trasparente. 

                                                                        L’Amministratore Unico 

                                                                              Dott. Nunzio Ariano 
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