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FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA 

B A R I 
Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali 
Viale Japigia,184 70126 Bari - Tel. 080/5413111 

pec: enteirrigazione@legalmail.it 

 
DECRETO N. ________________ 
 
DEL   _______________ 

 
Oggetto:  A -

31.12.2023 (14 mesi)  Parziale Rettifica Decreto n,529 del 16.09.2020. 
Avvio procedura affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 s.m.i.  

 
 

IL COMMISSARIO 

Atteso         6/12/2011, così come convertito 

misure di che trattasi la gestione liqu
  

 
Visto il D.M. n. 513837 del 07/10/2021 di nomina del Dott. Nicola Fortunato a Commissario 

 
Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare la gestione liquidatoria 

nte, anche nei confronti dei terzi; 
 
Visto il Decreto Commissariale n. 016 del g. 08/11/2021 di insediamento del Dott. Nicola 

fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con  
 
Dato atto che con Decreto Commissariale n.17 del 23/11/2021 è stato assegnato in via temporanea, ad 

interim e ratione officii 
Antonio Cappiello; 

 
 che con Decreto Commissariale n. 485 del g. 11/08/2022 è stato affidato, in via temporanea, 

ad interim e ratione officii 
Falconieri; 

 
Considerato che il perdurare delle funzioni operat

comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena funzionalità dei servizi 
; 
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Visto che con Decreto Commissariale n. 470 del 09/08/2022 si procedeva a nominare quale RUP 
della procedura di gara aperta, telematica, mediante RDO su MEPA ai sensi degli articoli 60 

vizio di 
-31.12.2023 (16 mesi) la Dott.ssa 

 
 
Visto il Decreto Commissariale n. 492 del 24.08.2022 con cui si è proceduto alla revoca della 

RDO semplice n.3156355 del 16/08/2022 ed a indire nuova RDO evoluta sul MEPA; 
 
Preso atto 

Amministrazione trasparente 
di offerte alla data 31.08.2022 ore 12,00 per la RDO n. 3163239, e quindi che la gara è 
andata deserta;  

 
Considerato che con Decreto Commissariale n. 489 del 18/08/2022, nelle more della conclusione della 

procedura di gara di che trattasi, veniva concessa una proroga tecnica del contratto del 
servizio di pulizia alla società Accadueo srl, agli stessi patti e condizioni precedenti, per 
ulteriori due mesi, facendo salva la possibilità di cessazione anticipata della predetta proroga 
in caso di s  

 
Atteso  

pertinenze situate in Bari, Potenza, Avellino e Ginosa, stante la prossima scadenza del 
contratto in essere con il precedente operatore economico, fissata al 31/10/2022; 

 
Visto  

Visto  0 
giugno 2023, dalla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D. L. n. 76/2020 conv. in legge n. 
120 del 2020 e poi modificato dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108 del 2021; 

 che il comma 2 lett b) del predetto art. 36 dispone 
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 

articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di 
tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

 
 
Dato atto che con Decreto Com

prosieguo della selezione avente ad oggetto  del servizio di pulizia degli uffici 
sa 

ed il 

del D. Lgs. n. 50/2016; di 

di apposita indagine di mercato finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni 

dando mandato al Rup per la predisposizione degli 
atti conseguenti; 
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Atteso  
ellino e Ginosa, per il 

periodo 01/11/2022  31/12/2023; 

Acquisito  
  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto legislativo  n.  50  del  

2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di  
lavori,  servizi  e forniture, nonchè dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa l'attività 
di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 
n. 50  del  2016  secondo  le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo  
inferiore  a  150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000  euro.  In tali casi   
la   stazione   appaltante   procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più  
operatori economici,  fermi  restando  il  rispetto  dei  principi  di  cui all'articolo 30 del 
codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l'esigenza 
che  siano  scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a 
quelle oggetto di  affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che risultano  iscritti  in  
elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione appaltante, comunque  nel  rispetto  del  principio  
di  rotazione; 

Ritenuto che pertanto sussistono i requisiti di legge per individuare attraverso affidamento diretto ex 
art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 s.m.i. un O.E. idoneo ad espletare il servizio di 
pulizia 
Avellino e Ginosa ed il servizi

, avvalendosi 

sse; 

Richiamati  

Dato atto 
Cosimo Sgaramella; 

 
Acquisita la Proposta di Decreto prot. n. 6254 del 27/09/2022 del responsabile ufficio Contratti geom. 

Cosimo Sgaramella vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo dott. Antonio 
  

 
Ritenuta la propria competenza in virtù del DM innanzi citato; 

 
DECRETA 

 
le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine 
agli atti presupposti e conseguenti; 

 
1. a parziale rettifica ed integrazione del Decreto Commissariale n. 529 del 16.09.2022 di procedere 

attraverso affidamento diretto ex  
del servizio di pulizia 
Bari, Potenza, Avellino e Ginosa ed il servizio i

, 

e; 
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2. 
del RUP, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante, richiamando 
espressamente ed integralmente quanto ivi previsto; 

 
3. di deman  
 
4. di dichiarare il presente provvedimento per ragioni di necessità ed urgenza immediatamente 

esecutivo; 
 
5. di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. 

 
 

Il Commissario 
(Prof. Nicola Fortunato) 


