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SMART CIG N. ZA52D38B91. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DEL SECONDO GRADUATO.
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Oggetto:  Presa  d’atto  del  recesso  dal  contratto  di  appalto  per  l’affidamento  del  servizio  di 
preselezione da espletarsi per i concorsi pubblici Cat. C/C1 indetti con determinazioni dirigenziali 
n. 1406 del 12.08.2019 e n. 1425 del 16.08.2019 ed espletato mediante RDO sul mercato elettronico 
Mepa ex art. 36, comma 2), lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Smart CIG n. ZA52D38B91. 
Aggiudicazione definitiva in favore del secondo graduato.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

 con Determinazione Dirigenziale n. 1105 del 05.06.2020 è stata indetta procedura negoziata ex 
art.  36 comma 2), lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, tramite RDO sul MEPA, per l’affidamento del 
servizio  di  preselezione  da  espletarsi  per  i  concorsi  pubblici  cat.  C/C1  indetti  con determinazioni 
dirigenziali n. 1406 del 12.08.2019 e n. 1425 del 16.08.2019, ed è stato approvato l’Avviso di RDO che 
prescrive quale criterio  di  aggiudicazione  quello del minor  prezzo,  così  come previsto dall’art.  94, 
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 l’importo a base d’asta è stato determinato, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre IVA; 
 in data 16.06.2020 è stata avviata la procedura negoziata con RDO n. 2585105;
 entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte, ovvero entro le ore 12:00 
del 01.07.2020, sono pervenute n. 3 offerte;
 con verbale di gara del 13.08.2020 è stata proposta l’aggiudicazione del servizio di preselezione 
da espletarsi  per i  concorsi  pubblici  Cat.  C/C1 indetti  con determinazione  dirigenziale  n.  1406 del 
12.08.2019 e n. 1425 del 16.08.2019 in favore della società Elia Auriemma, con sede legale in Via Don 
Bosco, Brusciano (NA), P.Iva 9315461211, che ha offerto un ribasso sull’importo a base d’asta del 
26,00%. Pertanto, l’importo di aggiudicazione ammonta ad € 2.960,00, oltre IVA, come per legge;
 con determinazione dirigenziale n. 1712 del 17.08.2020 è stato aggiudicato il servizio  de quo 
alla società Elia Auriemma, con sede legale in Via Don Bosco, Brusciano (NA), P.Iva 9315461211;
 con nota prot. n. 43727 del 01.09.2020 il Sig. Elia Auriemma, in qualità di legale rappresentante 
della omonima società,  con sede legale in Via Don Bosco, Brusciano (NA), P.Iva 9315461211, ha 
comunicato che, per motivi personali, non avrebbe potuto assicurare con continuità lo svolgimento di 
tutte le attività necessarie per l'espletamento del servizio di preselezione per i concorsi pubblici di cui 
all’oggetto; 

Ritenuto:
 di dover prendere atto del recesso dal contratto di appalto di servizi in virtù di espressa volontà 

della  società  Elia  Auriemma  con  sede  legale  in  Via  Don  Bosco,  Brusciano  (NA),  P.Iva 
9315461211,  in  persona  del  legale  rappresentante  p.t.,  e  per  l’effetto  dell’inefficacia  del 
contratto suddetto;

 di  dover,  dunque,  provvedere  alla  revoca  dell’aggiudicazione  in  favore  della  società  Elia 
Auriemma con sede legale in Via Don Bosco, Brusciano (NA), P.Iva 9315461211 avvenuta con 
determinazione dirigenziale n. 1712 del 17.082020;

 necessario, dunque, provvedere all’aggiudicazione dell’appalto di servizi di cui all’oggetto in 
favore del secondo graduato, società Power Giob S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., 
Sig. Ciro Nicolò Del Sorbo, con sede legale in Santa Maria La Carità (NA) alla via Bardascini n. 
73,  P.Iva  n.  07676551216,  che  ha  offerto  un  ribasso  sull’importo  a  base  d’asta  del  20%; 
pertanto, l’importo di aggiudicazione ammonta ad € 3.200,00 (tremiladuecento/00), oltre IVA 
come per legge;

Visto:
 la  richiesta  di  disponibilità  all’aggiudicazione  trasmessa  alla  società  Power  Giob  S.r.l.,  in 



persona del legale rappresentante p.t.,  Sig. Ciro Nicolò Del Sorbo, con sede legale in Santa 
Maria La Carità (NA) alla via Bardascini n. 73, P.Iva n. 07676551216;

 la disponibilità espressa a mezzo pec del 09.09.2020 dalla società Power Giob S.r.l., in persona 
del legale rappresentante p.t., Sig. Ciro Nicolò Del Sorbo, con sede legale in Santa Maria La 
Carità  (NA)  alla  via  Bardascini  n.  73,  P.Iva  n.  07676551216  all’aggiudicazione  definitiva 
dell’appalto in oggetto;

Verificato:
 l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
che l’impresa aggiudicataria è in possesso dei requisiti previsti per legge;

Visti:
 il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ii.;
 il D.P.R. 207/2010 limitatamente alle disposizioni non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii.;
 l’art.107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato  atto  dell’insussistenza  di  conflitto  di  interesse  anche  potenziale  in  capo  al  Dirigente 
Responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 6 bis) della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
Ritenuto  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 del 
D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

la premessa di cui in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta e riportata, costituisce parte  
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di prendere atto del recesso dal contratto di appalto di servizi in virtù di espressa volontà della 
società  Elia  Auriemma con sede legale  in  Via Don Bosco, Brusciano (NA), P.Iva 9315461211, in 
persona del legale rappresentante p.t., e per l’effetto dell’inefficacia del contratto suddetto;
2. di procedere alla revoca dell’aggiudicazione in favore della società Elia Auriemma con sede 
legale in Via Don Bosco, Brusciano (NA), P.Iva 9315461211 avvenuta con determinazione dirigenziale 
n. 1712 del 17.082020;
3. di procedere, dunque, all’aggiudicazione dell’appalto del servizio di preselezione da espletarsi 
per i concorsi pubblici Cat. C/C1 indetti con determinazioni dirigenziali n. 1406 del 12.08.2019 e n.  
1425 del 16.08.2019 ed espletato mediante RDO sul mercato elettronico Mepa ex art. 36, comma 2), 
lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Smart CIG n. ZA52D38B91, in favore del secondo graduato, 
società Power Giob S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Ciro Nicolò Del Sorbo, con 
sede legale in Santa Maria La Carità (NA) alla via Bardascini n. 73, P.Iva n. 07676551216, il quale ha 
espresso la propria disponibilità all’affidamento del servizio per l’importo offerto in sede di gara pari ad 
€ 3.200,00 (tremiladuecento/00) oltre IVA come per legge;
4. di  dare  atto,  altresì,  che  il  contratto  verrà  stipulato  mediante  sottoscrizione  del  documento 
originato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
5. di stabilire che la documentazione richiamata in premessa è custodita agli atti del Settore Affari 
Generali;
6. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria all’UEB 118:0102103, cap. 313 art. 0 del 
bilancio di previsione 2020/2021;
7.    di pubblicare la presente Determinazione sul sito istituzionale dell’Ente e sull’Albo 
Pretorio on line ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
8. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che tutti gli atti  
relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati  e aggiornati sul profilo dell’Ente nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”, link – bandi e gare;
9. di trasmettere il presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti  di 
competenza;



10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente AA.GG.II.
   Servizio Personale
 Dott.ssa Silvia Esposito


