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Settore I - Settore IV 
 

 

  MAPPATURA GENERALE AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI 
MISURE DI PREVENZIONE 

REPORT AFFIDAMENTI DIRETTI / PROROGATI / RINNOVATI 
 

In linea con quanto previsto dalla delibera di G.C. n°33 del 23.04.2019, lo scrivente 

Responsabile del Settore I e IV comunica che dal 1° gennaio al 29 ottobre 2020 ci sono stati i seguenti 

affidamenti diretti: 

Appalto Atto Ditta Tipologia 
affidamento 

Periodo/Importo Motivazione 

Manutenzione 
straordinaria 
del cimitero 
comunale. 

Determina 
n°70 del 
31.01.2020 

Ginevra 
Costruzioni 
s.r.l. 

Affidamento 
diretto – art. 36, 
comma 2, lett. a), 
a seguito di gara 
bandita nel 
dicembre 2019 

€. 18.100,00 oltre 
IVA 

Procedura di 
affidamento 
effettuata a mezzo 
di piattaforma 
telematica MePA 

Affidamento 
fornitura uso 
software 
applicativo 
CRUX 7. 

Determina 
n°148 del 
21.02.2020 

STARCH s.r.l. Affidamento 
diretto – art. 36, 
comma 2, lett. a) 

€. 750,00 oltre IVA Importo esiguo. 
Prezzo e qualità 
tecniche ritenuti 
congrui, in assenza 
di specifica 
Convenzione 
Consip attiva. 
Procedura di 
affidamento 
effettuata a mezzo 
di piattaforma 
telematica MePA 

Fornitura 
spazzatrice ed 
attrezzature per 
incremento 
raccolta 
differenziata. 
Città 
Metropolitana 
di Napoli, ente 
finanziatore. 

Determina 
n°152 del 
24.02.2020 

NORAP S.r.l. Affidamento 
diretto – art. 36, 
comma 2, lett. b) 

€. 104.678,10 oltre 
IVA 

Procedura di 
affidamento 
effettuata a mezzo 
R.d.O. di 
piattaforma 
telematica MePA 

Conferimento 
frazione umida 
CER 20.01.08. 

Determina 
n°211 del 
13.03.2020 

B Recycling 
S.r.l. 

Affidamento 
diretto – art. 36, 
comma 2, lett. b) 
(imprevedibilità 

mesi 3 /  
€. 208.643,18 oltre 
IVA 

Procedura di 
affidamento 
effettuata a mezzo 
di R.d.O. su 
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gara deserta e 
improcrastinabilità 
servizio 
essenziale) 

piattaforma 
telematica MePA, 
nelle more 
dell’esecuzione di 
nuova gara 
annuale, presso la 
Stazione Unica 
Appaltante (S.U.A.) 
di Napoli. 
Rotazione ed 
economicità. 

Servizio di 
Manutenzione 
Ordinaria e 
Straordinaria 
del Verde 
Pubblico per 
l'anno 2020. 

Determina 
n°259 del 
02.04.2020 

Garden of 
Flower S.r.l. 

Affidamento 
diretto – art. 36, 
comma 2, lett. b), 
a seguito di gara 
bandita nel 
dicembre 2019 

Dal 15.02.2020 al 
15.02.2021 /  
€. 82.563,20 oltre 
IVA 

Procedura di 
affidamento 
effettuata a mezzo 
di piattaforma 
telematica MePA 

Adesione al 
servizio PagoPa 
mediante 
Partner 
Tecnologico. 

Determina 
n°289 del 
14.04.2020 

SI.NET 
SERVIZI 
INFORMATICI 
s.r.l. 

Affidamento 
diretto – art. 36, 
comma 2, lett. a) 

€. 4.000,00 oltre 
IVA 

Procedura di 
affidamento 
effettuata a mezzo 
di piattaforma 
telematica MePA 
con R.d.O. 

Acquisto 
triennale 
licenze software 
SOPHOS 
antivirus e 
sicurezza 
informatica. 

Determina 
n°295 del 
15.04.2020 

WELLCOMM 
ENGINEERING 
S.p.A. 

Affidamento 
diretto – art. 36, 
comma 2, lett. a) 

€. 1.600,00 oltre 
IVA 

Procedura di 
affidamento 
effettuata a mezzo 
di piattaforma 
telematica MePA 
con R.d.O. 

Servizi Web 
annuali. 

Determina 
n°296 del 
15.04.2020 

ARUBA S.p.A. Affidamento 
diretto – art. 36, 
comma 2, lett. a) 

€. 701,90 oltre IVA Prezzo e qualità 
tecniche ritenuti 
congrui, in assenza 
di specifica 
Convenzione 
Consip attiva. 
Procedura di 
affidamento 
effettuata a mezzo 
di piattaforma 
telematica MePA 
con R.d.O. 

Affidamento 
incarico di 
fornitura 
software, 
formazione del 
personale, 
gestione del 
PEF e del Piano 
TARI 2020. 

Determina 
n°490 del 
09.06.2020 

Waste 
Managment 
Specialist 
s.r.l. 

Affidamento 
diretto – art. 36, 
comma 2, lett. a) 

€. 3.278,68 oltre 
IVA 

Procedura di 
affidamento 
effettuata a mezzo 
di piattaforma 
telematica MePA 
con O.d.A. 
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Polizza R.C.A., 
furto e incendio 
annuale 
autovettura 
targata 
FV134DM. 

Determina 
n°478 del 
20.06.2020 

Agenzia 
Bucciero s.r.l. 

Affidamento 
diretto – art. 36, 
comma 2, lett. a) 

€. 1.100,00 Prezzo e qualità 
tecniche ritenuti 
congrui, in assenza 
di specifica 
Convenzione 
Consip attiva 

Servizio 
integrato di 
igiene urbana. 

Determina 
n°577 del 
30.06.2020 

GPN S.r.l. Proroga tecnica dal 30.06.2020 al 
31.12.2020 / 
Importo €. 
1.851.954,32 oltre 
IVA 

Proroga tecnica 
nelle more di 
completamento 
della gara 
quinquennale in 
corso presso S.U.A. 
di Napoli 

Acquisto di n°3 
ventole di 
raffreddamento 
CPU 
GFM0412SS. 

Determina 
n°579 del 
30.06.2020 

SI.NET 
SERVIZI 
INFORMATICI 
s.r.l. 

Affidamento 
diretto – art. 36, 
comma 2, lett. a) 

€. 91,50 oltre IVA Prezzo e qualità 
tecniche ritenuti 
congrui, in assenza 
di specifica 
Convenzione 
Consip attiva. 
Procedura di 
affidamento 
effettuata a mezzo 
di piattaforma 
telematica MePA 
con O.d.A. 

Integrazione di 
spesa in favore 
della ditta 
Servizi Ecologici 
Ambientali s.r.l. 
per 
conferimento 
emergenziale di 
rifiuti con 
codice CER 
20.01.08. 

Determina 
n°584 del 
30.06.2020 

S.E.A. Servizi 
Ecologici 
Ambientali 
S.r.l. 

Affidamento 
diretto – art. 36, 
comma 2, lett. a), 
a seguito di gara 
bandita nel 
dicembre 2019 

€. 10.252,84 oltre 
IVA 

Integrazione 
economica a 
seguito di indagine 
esplorativa con 
offerta unica. 
Ritardi nella 
conclusione gara 
annuale in corso 
presso la Stazione 
Unica Appaltante di 
Napoli. 

Integrazione 
somme per 
servizio di 
conferimento 
rifiuti con 
codice CER 
20.01.08. 

Determina 
n°608 del 
08.07.2020 

B Recycling 
S.r.l. 

Affidamento 
diretto – art. 36, 
comma 2, lett. b) 
(imprevedibilità 
gara deserta e 
improcrastinabilità 
servizio 
essenziale) 

60 gg. /  
€. 114.545,45 oltre 
IVA 

Integrazione 
economica a 
seguito di gara 
deserta presso la 
SUA di Napoli e 
nelle more 
dell’esecuzione di 
nuova gara 
annuale, presso la 
Stazione Unica 
Appaltante (S.U.A.) 
di Napoli. 
Ritardi nella 
conclusione gara 
annuale in corso 
presso la Stazione 
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Unica Appaltante di 
Napoli. 

Servizio 
supporto 
informatico e 
teleassistenza 
per le 
consultazioni 
elettorali e 
referendarie del 
20-21 
settembre 
2020. 

Determina 
n°824 del 
15.09.2020 

SI.NET 
SERVIZI 
INFORMATICI 
s.r.l. 

Affidamento 
diretto – art. 36, 
comma 2, lett. a) 

€. 968,59 oltre IVA Prezzo e qualità 
tecniche ritenuti 
congrui, in assenza 
di specifica 
Convenzione 
Consip attiva. 
Procedura di 
affidamento 
effettuata a mezzo 
di piattaforma 
telematica MePA 

Affidamento 
della fornitura 
di n°12 personal 
computer del 
tipo "all in one". 

Determina 
n°942 del 
19.10.2020 

S.G. 
TECHNOLOGY 
s.r.l. 

Affidamento 
diretto – art. 36, 
comma 2, lett. a) 

€. 7.308,00 oltre 
IVA 

Prezzo e qualità 
tecniche ritenuti 
congrui, in assenza 
di specifica 
Convenzione 
Consip attiva. 
Procedura di 
affidamento 
effettuata a mezzo 
di piattaforma 
telematica MePA 
con OdA 

Servizi di pulizia 
e sanificazione 
di edifici 
pubblici. 
Affidamento 
servizio 
triennale. 

Determina 
n°945 del 
20.10.2020 

PULITORI E 
AFFINI S.p.A. 

Adesione alla 
Convenzione – 
Lotto 1 Napoli – 
Servizi di pulizia e 
sanificazione di 
edifici pubblici 
(P023/2016) 

anno 2020 –2023  
2 mensilità 2020 
€. 21.067,63 oltre 
IVA 

Procedura di 
affidamento 
effettuata a mezzo 
di piattaforma 
telematica CONSIP 
– adesione 
convenzione Città 
Metropolitana di 
Napoli 

Affidamento 
della fornitura 
di n°01 personal 
computer del 
tipo "all in one" 
professionale. 

Determina 
n°973 del 
22.10.2020 

GIANNONE 
COMPUTERS 
s.a.s. DI 
GIANNONE 
FRANCO 

Affidamento 
diretto – art. 36, 
comma 2, lett. a) 

€. 985,00 oltre IVA Prezzo e qualità 
tecniche ritenuti 
congrui, in assenza 
di specifica 
Convenzione 
Consip attiva. 
Procedura di 
affidamento 
effettuata a mezzo 
di piattaforma 
telematica MePA 
con OdA 

Quarto, lì 29.10.2020  
Il Responsabile Settore IV 
   Dott. Aniello Mazzone 

                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
                                                                                                                                                          ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n°39/93 
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