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DETERMINA A CONTRARRE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n. 129/22 del 18/07/2022 

GARA 491/ACU/2022 Fornitura calzature antinfortunistiche per le annualità 2023 - 2024 

Premesso 

1) che l’art. 21, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 prevede che “le amministrazioni 

aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 

programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I 

programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 

bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione 

economico-finanziaria degli enti”; 

2) che l’art. 21, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016 prevede che “il programma biennale di 

forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di 

servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”; 

3) che l’art. 32, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 prevede che “le procedure di affidamento dei 

contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni 

appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti”;  

4) che l’art. 32, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 prevede 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”; 

Considerato 

1) che ASIA Napoli S.p.A. (di seguito anche solo ASIA), svolge in regime di in house 

providing il servizio di igiene urbana per conto del Comune di Napoli, giusto contratto di 

servizio del 7 ottobre 2019; 

2) che ASIA, con determina dell’Amministratore Delegato pro tempore n. 53 del 29 dicembre 

2020, ha approvato il programma degli acquisti forniture e servizi biennio 2020- 2021 lavori 

Triennio 2020– 2022, successivamente modificato nell’importo con Variazione n.2, 

approvata con Determina dell’Amministratore Delegato n.135 del 15 giugno 2021; 

3) che in base alla programmazione di cui sopra l’Amministratore Delegato pro tempore di 

ASIA con Determina n. 148 del 1^ luglio 2021 ha indetto la gara 465/ACU/2021, che a 

causa di mancanza di offerte valide ed idonee, è stata, pertanto, dichiarata deserta; 

4) che l’attuale situazione dei mercati mondiali fa certamente prevedere, alla luce di una analisi 

del mercato di riferimento, che non sarà possibile aggiudicare la nuova procedura aperta 
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predisposta nei tempi richiesti per l’approvvigionamento della dotazione invernale 2022; 

5) che sono stati predisposti gli atti di una nuova procedura aperta per l’approvvigionamento 

biennale delle calzature da lavoro (DPI) a partire dalla dotazione prevista per l’estate 2023 

con la previsione consistente in 5000 paia di calzature estive e 5000 paia di calzature 

invernali; 

6) che tale dotazione tiene contro anche delle assunzioni di nuovi lavoratori come da 

imminente selezione del personale; 

Dato atto 

1) che la nuova programmazione dei servizi e delle forniture 2021-2022 approvata con 

determina dell’Amministratore Delegato pro tempore n.275 del 29 dicembre 2021 prevede 

la fornitura di che trattasi; 

2) che l’importo stimato dell’appalto per la durata di 24 mesi è di Euro 290.000,00 oltre IVA 

come per legge; 

3) che ASIA si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle stesse condizioni, per un periodo 

di 12 mesi, per un importo di Euro 145.000,00 oltre IVA;  

4) che ASIA si riserva di prorogare la durata dell’appalto, ai sensi dell’art.106 comma 11 del 

succitato Codice, per il tempo strettamente necessario, e comunque non oltre 6 mesi; 

5)  che pertanto ai fini dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016 il valore complessivo 

stimato dell’appalto, è pari ad Euro 435.000,00 oltre Iva; 

6) che la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 

n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett.a) e comma 6, 

lett.a) del D. Lgs n. 50/2016, mediante stipula di un accordo quadro, da concludersi con un 

unico operatore ai sensi dell’art. 54 comma 3 del codice; 

7) che ASIA si riserva, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016 “di non 

procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto”; 

8) che ASIA si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 

sia ritenuta congrua e vantaggiosa per la Stazione Appaltante;  

9) che le clausole principali del contratto sono contenute nello schema di contratto nelle Schede 

Tecniche;  

10) che sono stati contestualmente predisposti, per i motivi esposti al precedente punto 5) del 

considerato, gli atti per l’affidamento diretto della fornitura di 2500 calzature relative alla 
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dotazione invernale 2022 per un valore totale di Euro per 2500 un valore di Euro 81.000,00 

oltre IVA da affidare alla SILCAM srl selezionata a seguito di una RDO a cui sono stati 

inviatati le seguenti società;   

Tanto premesso, considerato e dato atto, l’Amministratore Delegato con il presente 

provvedimento 

DETERMINA 

a) di indire la procedura aperta n. 491/ACU/2022 per l’affidamento della fornitura biennale di 

calzature antinfortunistiche estive e invernali in dotazione al personale ASIA;  

b) di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di contratto, il Disciplinare di 

Gara ed i relativi allegati, unitamente a tutta la restante documentazione di gara; 

c) di dare mandato alla Direzione Acquisti di procedere con gli adempimenti funzionali 

all’espletamento della procedura aperta; 

d) di autorizzare l’affidamento diretto di Euro 81.000,00 oltre IVA per la fornitura di 2500 paia 

di calzature invernali alla società SILCAM ITALIA; 

e) di individuare nei fondi propri della Stazione Appaltante la copertura finanziaria del 

contratto; 

g) di pubblicare il presente provvedimento sul profilo committente nell’apposita sezione 

Società Trasparente. 

 

 L’Amministratore Unico 

 Domenico Ruggiero 
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