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Direzione Regionale Campania
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Acquisizione della fornitura del servizio di navetta tra la sede dell’Ufficio
Territoriale di Casoria e la sede dell’Ufficio Territoriale di Napoli 1, per il
periodo di temporaneo spostamento dell’Ufficio - Determina a contrarre.
Premesso che:
1) l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania ha disposto lo
spostamento temporaneo dell’Ufficio Territoriale di Casoria presso la sede dell’Ufficio
Territoriale di Napoli 1, per urgenti esigenze di carattere tecnico strutturale, legate agli
interventi da eseguire sull’impianto di condizionamento dell’immobile;
2) al fine di limitare il disagio dei dipendenti interessati agevolandone il raggiungimento
della sede temporanea di servizio, si rende necessario attivare un servizio di trasporto di
persone tra le due sedi, rispettivamente in Casoria, Via Padula n. 138, e in Napoli, via G.
Oberdan 1-3, per il periodo di durata dei detti interventi;
3) non risultando attive Convenzioni Consip per il servizio in oggetto e attesa l’urgenza, si
ritiene di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D. Lgs. 56/2017, che prevede il ricorso a tale procedura per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro;
4) all’uopo, è stata effettuata un’indagine sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, in esito alla quale sono state individuate le Società Viola Viaggi di
Viola Luigi sas, D’Agostino Tour s.r.l., Network World Travel di Toscano Margherita,
Carnevale Viaggi sas e Mirante Turismo, che risultano fornire servizi similari a quelli di
cui si necessita;
5) si è proceduto, pertanto, ad attivare con le predette società le Trattative Dirette MePA nn.
577812, 577941, 577960, 577982 e 578003 volte all’acquisizione dei preventivi per la
fornitura del servizio in argomento;
6) in esito alle dette Trattative, sono prevenute n. 4 offerte, Viola Viaggi di Viola Luigi sas,
D’Agostino Tour s.r.l., Network World Travel di Toscano Margherita e Mirante Turismo;
7) la società D’Agostino Tour s.r.l. ha offerto, per l’espletamento del servizio richiesto, un
importo di € 130,00 a giornata, IVA esclusa, di cui € 26,00 per oneri della sicurezza
aziendali;
8) sono stati esperiti i controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla
normativa vigente in materia in relazione alla suddetta società D’Agostino Tour s.r.l.;
9) l’Agenzia ha ritenuto congruo il prezzo totale offerto per il servizio in oggetto alla luce
dei preventivi acquisiti e delle caratteristiche del servizio;
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10) ai sensi dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni
appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 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;
11) con nota prot. n. 3977 del 25/07/2018 il sottoscritto dott. Mario Foglia è stato delegato a
svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e con nota prot. n. 3978 del
25/07/2018 è stato nominato Direttore dell’esecuzione del contratto il dott. Antonio
Arciprete, in servizio presso l’Ufficio Risorse materiali;
Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure,
SI DETERMINA
di acquisire, mediante affidamento diretto, dalla società D’Agostino Tour s.r.l., con sede
legale in Via Colonne n. 8/A Giugliano in Campania, C.F. e P.IVA 04642601217,
l’esecuzione del servizio in oggetto per le esigenze descritte in premessa.
L’affidamento è soggetto, altresì, ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare
nazionale applicabile, nonché al Regolamento di Contabilità e al Manuale Interattivo delle
Procedure.
A tal riguardo si stabilisce che:
1) l’oggetto dell’affidamento è costituito dal servizio di noleggio con conducente di un bus
per il trasporto di n. 12 persone da mettere a disposizione per almeno n. 16 giorni
lavorativi a decorrere dalla stipula del contratto, che interverrà presumibilmente entro il
3/8/2018, nei seguenti orari e percorsi:
 ANDATA
PARTENZA ore 7.15, presso la sede dell’Ufficio Territoriale di Casoria in Casoria,
via Padula n. 138; ARRIVO ore 7.45 presso la sede dell’Ufficio Territoriale di Napoli
1, sito in Napoli, via G. Oberdan 1-3;
 RITORNO
PARTENZA ore 15.30 presso la sede dell’Ufficio Territoriale di Napoli 1, sito in
Napoli, via G. Oberdan 1-3; ARRIVO ore 16.00 presso la sede dell’Ufficio
Territoriale di Casoria in Casoria, via Padula n. 138;
2) la procedura adottata è l’affidamento diretto, all’esito di indagine di mercato e
comparazione di preventivi, alla società D’Agostino Tour s.r.l; l’affidamento recepisce
tutte le caratteristiche richieste contestualmente all’avvio della Trattativa Diretta MEPA
citata in premessa;
3) il valore massimo di spesa stimato per l’intera fornitura del servizio è così determinato:
- € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre IVA, per la fornitura;
- € 100,00 (cento/00) per somme a disposizione dell’amministrazione ex art. 113
D.Lgs. n.50/2016;
per complessivi € 5.100,00 (cinquemimilacento/00), oltre IVA e altre imposte;
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4) il contratto avrà una durata minima di n. 16 giorni lavorativi e potrà protrarsi, su ordine
della Direzione Regionale, in stretta relazione alla durata del temporaneo spostamento
della sede dell’Ufficio Territoriale di Casoria; la durata massima del contratto dovrà
essere commisurata all’importo massimo di spesa fissato in € 5.000,00, al
raggiungimento del quale il contratto si intenderà in ogni caso cessato;
5) il contratto verrà stipulato in via elettronica mediante utilizzo della firma digitale e degli
strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il portale
denominato www.acquistinretepa.it, dal sottoscritto Dott. Mario Foglia, registrato sul
portale MEPA come Punto Ordinante e Funzionario Delegato, ex art. 4 bis, comma 2, L.
125/2015, alle attività dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della
Campania dell’Agenzia delle Entrate, giusta delega prot. n. 50721 del 5/7/2018 del
Direttore Regionale Giovanna Alessio;
6) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è il dott.
Mario Foglia, giusta nomina prot. n. 3977 del 25/07/2018 del Direttore Regionale,
Giovanna Alessio;
7) le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto sono affidate al dott. Antonio
Arciprete, in servizio presso l’Ufficio Risorse materiali come da atto di nomina prot. n.
3978 del 25/7/2018;
8) la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordine di fornitura che
andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale della Campania degli
anni di competenza.
Per IL DIRIGENTE AD INTERIM
Giovanna Alessio
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mario Foglia*
(firmato digitalmente)
*(atto di delega di funzioni n.50721 del 5/07/2018 del Direttore Regionale Giovanna Alessio; firma su delega prot. n. 51875 del 10/07/2018 del
Direttore Regionale Giovanna Alessio)

L’originale del presente atto è archiviato presso l’Ufficio emittente
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