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DETERMINA SEMPLIFICATA 
AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 e successive m.i. 

N.                                                                  15/2020 DEL                                        01/09/2020 

CIG.                                              CUP                               B17F17000070009 

OGGETTO INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI SANIFICAZIONE UFFICI 
APPROVAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA E LIQUIDAZIONE  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 
● La Regione Campania, alla stregua di tutte le altre regioni italiane, ha emanato con il D.D.R. n. 19 del 20.05.2016 

il Bando per la selezione dei GAL nell'ambito della Misura 19 del PSR Campania 2014/2020; 

● Il succitato Bando ha previsto che i Gruppi di Azione Locale si attivassero per progettare e implementare una 
Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) al fine di promuovere e valorizzare il territorio di riferimento; 

● Con Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) emessa in data 03.04.2018, prot. 2018.0215498, 
acquisito al prot.  del GAL Alto Casertano in data 04.04.2018 con n. 85/18, è stato concesso al GAL il contributo 
di € 1.488.933,38 a valere sulla Misura 19.4.1 del PSR Campania 2014/2020, per la realizzazione della S.S.L. 
presentata; 

● Per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati e per conferire maggiore efficienza all'azione della S.S.L., il Consiglio 
Direttivo del Gal Alto Casertano, nella riunione del 10 aprile 2018, ha deliberato di conferire al Coordinatore del 
GAL Alto Casertano, Prof. Pietro Andrea Cappella, l’incarico di Responsabile del Procedimento per porre in essere 
gli atti di gestione necessari alla implementazione di tutte le attività necessarie ad una corretta gestione della S.S.L. 

 
Atteso che: 
 
● Al rientro delle vacanze del mese di Agosto 2020 del personale dipendente ed in particolare del Responsabile 

Tecnico, in quanto proveniente dalla Sardegna, è stata chiesta la verifica dello stato di salute attraverso la 
somministrazione del previsto tampone da parte dell’ASL da cui, purtroppo, è emersa la positività del 
dipendente; 

● Dato che il dipendente in questione, nel frattempo, aveva avuto un accesso agli uffici del GAL, è stata disposta 
l’immediata chiusura degli uffici, e, al fine di garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro, la tutela della salute 
di tutto il personale e la riapertura degli uffici stessi, è stato immediatamente richiesto per le vie brevi, alla ditta 
alla Ditta LWG Srl di Piedimonte Matese, di provvedere immediatamente a quantizzare un intervento di 
sanificazione generale degli uffici, e provvedere con somma urgenza alla sua esecuzione; 

● Il regolamento interno del GAL, per importi inferiori ad € 40.000,00 prevede che il C.D. affidi al RUP tutte le 
fasi per procedere direttamente agli affidamenti; 

Considerato che 
● L’offerta comunicata dalla Ditta LWG SRL, rispondendo pienamente alle esigenze urgenti ed improrogabili 

sopra citate, è approvata per l’importo di € 150,00 comprensivo di IVA al 22%, ritendo il valore del servizio e 
vista l’urgenza di provvedere, congruo, conveniente e vantaggioso in rapporto sia alla prestazione richiesta e 
raggiunge pienamente gli obiettivi del committente; 

● Sono stati verificati i requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla regolarità contributiva 
attraverso l’acquisizione della prevista autocertificazione; 

 

Visto il (D.I.C.A.) emesso in data 03.04.2018, prot. 2018.0215498 acquisito al prot. del GAL Alto Casertano in data 

Prot. 862/20 

Del 01/09/2020 
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04.04.2018 prot. 85/18; 
 
Individuato il Coordinatore, Prof. Pietro Andrea Cappella, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella 
figura del sottoscritto; 
 
Considerato che la spesa per l’acquisizione del servizio in oggetto può utilmente imputarsi al Piano finanziario della SSL 
del GAL – Voce A6) Igiene e Sicurezza; 
 
Ritenuto, pertanto, dover approvare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il procedimento a contrarre 
per l’affidamento diretto, impegno e liquidazione, ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti, per 
l’acquisizione del servizio di sanificazione titale degli uffici del GAL posti al Viale Libertà 75, Piedimonte Matese (CE), 
alla Società LWG srl, con sede legale in Via Cupa Carmine – Piedimonte Matese – Partita Iva 04274520610, per 
l’importo di  € 150,00 comprensivo di IVA al 22%, per la sanificazione del sistema di condizionamento; 
 

Dato atto che per il presente procedimento si provvederà ad acquisire, presso il sistema dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) il codice identificativo gara (CIG) da comunicare alla Ditta LWG prima dell’emissione del 
documento di spesa.  

Visti: 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 
- la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolata “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”; 

- la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolata “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

- l’articolo 37 del  D.lgs.  33/2013 e l’articolo 1, co.  32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed 
integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

- la Delibera  del Consiglio direttivo n. 4/18, del 10 Aprile 2018;  
- Il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE) n. 1307/2013; il 

Reg. (UE) n. 1308/2013; il Reg. (UE) n. 1310/2013; il Reg. (UE, EURATOM) n. 1311/2013; il Reg. Delegato 
(UE) n. 240/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/2014; il Reg. di 
Esecuzione (UE) n. 809/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 907/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) n. 908/2014; il 
Reg.(UE) 2393/2017; 

- il D.R.D. n. 88 del 14 aprile 2017 della Regione Campania avente ad oggetto: PSR Campania 2014-2020. Misura 
19. Sviluppo locale di tipo partecipativo - LEADER. Tipologia di intervento 19.4.1 "Costi di Gestione e 
Animazione". Procedure per la gestione della domanda di sostegno. 

- le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020 del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale -  Rete Rurale Nazionale 2014-2020, per 
come approvate nell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;   

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  l’art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici stabilisce al comma 2, 
lettera a) 

- le “linee guida attuative del nuovo codice degli appalti” pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in cui 
viene ribadito che ”Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, le stazioni 
appaltanti garantiscono, in aderenza: a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello 
svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; b) al principio di efficacia, la congruità dei propri 
atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; c) al principio di 
tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive 
ragioni; d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento 
sia in quella di esecuzione; e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte 
dei soggetti potenzialmente interessati; f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una 
valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle 
offerte e nella loro valutazione;  

- Il Regolamento interno del GAL ALTO CASERTANO tutt’ora vigente; 

DETERMINA 
Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione di: 

- di approvare la spesa sostenuta pari a € 150,00 comprensivo di IVA al 22%, per la esecuzione del servizio di 
sanificazione di somma urgenza in oggetto; 

- Di liquidare e pagare alla Ditta  LWG srl, con sede legale in Via Cupa Carmine – Piedimonte Matese – Partita 
Iva 04274520610, l’importo di € 150,00 comprensivo di IVA al 22% 

 

     Piedimonte Matese, lì 01/09/2020 

 
 

Il R.U.P. 

(Prof. Pietro Andrea Cappella) 
Il R.A.F. 

(Dr. Alessandro Valente) 
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