
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PROTEZIONE CIVILE
DIFESA DEL SUOLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO

REG. GEN. 2239 DEL 02-12-2020

REG. SET. 11065 del 30-11-2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO A TITOLO ONEROSO ED IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE E GLOBAL SERVICE DI N. 03 BAGNI PUBBLICI UBICATI IN POZZUOLI ALLA
VIA SACCHINI, 1, IN FAVORE DELLA SOCIETà FLY SERVICE SRL, CON SEDE A POZZUOLI
ALLA VIA DOMITIANA 90 - C.I.G.: ZEC2F74CC0.

IL DIRIGENTE DELEGATO

Premesso

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 dell’01/06/2020 avente ad oggetto “Linee di
indirizzo per l’affidamento a titolo oneroso ed in via sperimentale del servizio di gestione e global
service di n. 03 bagni pubblici ubicati in Pozzuoli alla Via Sacchini, 1”, è stato stabilito, tra l’altro:

Che in tale ottica, quindi, è intendimento dell'Amministrazione provvedere ad una migliore
gestione dei bagni pubblici siti nel centro storico alla via Sacchini n. 1;
Ritenuto di dover conferire le linee d'indirizzo all'organo di gestione amministrativa per gli
atti e provvedimenti di propria competenza, finalizzati all'affidamento, a titolo oneroso ed in
via sperimentale, del servizio di gestione e global service dei bagni pubblici ubicati in
Pozzuoli (NA) alla Via Sacchini, 01;
Considerato Che questa amministrazione intende determinare un prezzo fisso per l’utilizzo
dei bagni da parte del pubblico pari ad euro 0,50;
Che, pertanto, gli introiti della gestione non consentirebbero di coprire i costi, anche
tenendo conto del servizio di global service;
Che per ragioni di economicità ed efficienza gestionale, si ritiene opportuno che l’affidatario
effettui tutte le attività connesse alla gestione del sito, ovvero pulizia, manutenzione,
vigilanza, svuotamento delle gettoniere, fornitura dei materiali di consumo, utilizzando la
formula del “global service”
Che è necessario procedere in tale senso ad una gara di appalto finalizzata alla gestione
global service dei n. 3 bagni pubblici ubicati in via Sacchini n. 01;
Che in considerazione dell’esiguità dell’importo si ritiene opportuno che l’affidamento
avvenga con procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso;



Che al fine di consentire l’ammortamento dei costi da parte dell’appaltatore appare
opportuno che la durata della concessione sia di almeno 5 anni e che l’incasso dei gettoni
spetti all’appaltatore oltre il corrispettivo dell’appalto;
Ritenuto di dover conferire le linee d'indirizzo all'organo di gestione amministrativa per gli
atti e provvedimenti di propria competenza, finalizzati all'affidamento del servizio di gestione
dei bagni pubblici ubicati in Pozzuoli (NA) alla Via Sacchini, 01;
Ritenere la narrativa che precede integralmente trascritta nel presente dispositivo 1) per gli
effetti che ne derivano riconoscendo il valore programmatico per le attività di promozione
territoriale in campo turistico e culturale;
Di conferire indirizzo alla dirigente della direzione 3 di prevedere nel redigendo bilancio
pluriennale 2020-2022 per l’esercizio finanziario 2020 un costo del servizio di euro 3.000 e
negli ulteriori due anni un costo del servizio di euro 6.000 per ciascun ulteriore anno, così
come per le ulteriori due annualità;
Conferire indirizzo al Dirigente della Direzione 8 di coordinare le attività necessarie
finalizzate all'affidamento, a titolo oneroso ed in via sperimentale, del servizio di gestione
dei bagni pubblici in global service ubicati in Pozzuoli (NA) alla Via Sacchini, 01, secondo le
linee di indirizzo sopra riportate;
Dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile

Visto che, successivamente all’approvazione delle suddette linee di indirizzo da parte della Giunta
Comunale, è stato emanato il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 16/07/2020 Serie generale, convertito, con modificazione, con Legge n. 120
dell’11/09/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14/09/2020 Serie generale;

Visto che, il Sig. Segretario Generale, con l’allegata disposizione del 17/11/2020 prot. n. 78802,
ha nominato il Direttore U.O.C. – Funzionario Amministrativo/Contabile – Sig. Sergio Amirante
quale Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento, in via sperimentale, del servizio di
gestione e Global Service di n° 03 bagni pubblici ubicati in Pozzuoli alla Via Sacchini,1, secondo le
‘Linee di indirizzo’ approvate dalla G.C. con atto n. 80/2020;

Visto che l’articolo 01 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 è stato sostituito, con la legge di
Conversione n. 120/2020: la lettera a) è sostituita dalla seguente: « 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 75.000 euro»;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’affidamento, a titolo oneroso ed in via sperimentale del
servizio di gestione e global service di n. 03 bagni pubblici ubicati in Pozzuoli alla Via Sacchini, 1,
secondo le modalità stabilite all’articolo 01 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, modificato con la
legge di conversione n. 120/2020, attraverso l’affidamento diretto, trattandosi di un servizio di
importo complessivo quinquennale inferiore a 75.000,00;

Che per il suddetto affidamento sono state formalmente contattate 04 (quattro) società, che di
seguito si indicano, per acquisire la disponibilità per un eventuale affidamento diretto della gestione
dei suddetti tre bagni pubblici, trasmettendo la menzionata deliberazione di G.C. n. 80/2020:

Fly Service SrL, con sede a Pozzuoli alla Via Domitiana 90; che ha formalmente espresso1)
la propria volontà all’affidamento in questione;
Iride SaS con sede a Napoli alla Via Toledo,210; che ha formalmente espresso2)
l’impossibilità nell’organizzare il servizio richiesto;
La Partenope SrL con sede in Napoli alla Via Michelangelo Schipa, 115, che ha3)
formalmente comunicato di non poter partecipare per sopraggiunti improvvisi impegni;
Arcobaleno SaS con sede in Napoli alla Via Diocleziano, 378, che ha formalmente4)
comunicato la non disponibilità;

Ritenuto, pertanto, a seguito di sopralluogo effettuato in data 16/11/2020 con un rappresentante
della società Fly Service SrL, con sede a Pozzuoli alla Via Domitiana 90, è stata acquisita, al
protocollo generale del Comune in data 25/11/2020 Prot. n° 81639 l’allegata dettagliata offerta
economica della medesima società, in linea alle linee di indirizzo disposte dalla Giunta Comunale
con atto n° 80 dell’ 01/06/2020;



Visto che, dall’esame dell’offerta della società Fly Service SrL, si rileva, tra l’altro, che avendo già
diversi affidamenti di servizi di pulizia sul territorio comunale, attraverso una propria ottimale
organizzazione del personale, riesce ad ammortizzare i costi di gestione dettagliatamente indicati
nell’allegata offerta;

Ritenuto, infine, di provvedere all’incarico in questione e di impegnare un apposito finanziamento
per l’affidamento di che trattasi;

Richiamata la delibera G.M. n° 279 dell’11/05/1999 con la quale è stato approvato il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il D.L.gs. n° 50/2016;

Visto il D.L. n° 76/2020;

Vista la Legge 120/2020

Accertata la disponibilità di bilancio sui fondi assegnati per l’affidamento del servizio in questione;

Acquisito, presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e forniture,
l’allegato Codice Identificazione Gara;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’applicazione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo
267/2000;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA

la narrativa è parte integrante del presente dispositivo e per tale effetto si intende1)
integralmente riportata ed approvata;
la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell’ art.192 del D.L.gs.2)
267/2000;
affidare alla società Fly Service SrL, con sede a Pozzuoli alla Via Domitiana 90, a titolo3)
oneroso ed in via sperimentale del servizio di gestione e global service di n. 03 bagni
pubblici ubicati in Pozzuoli alla Via Sacchini, 1, secondo i patti e condizioni
dettagliatamente riportate nell’allegata offerta della medesima società;
approvare l’allegata offerta della società Fly Service SrL e per tale effetto notificare, alla4)
medesima società, il presente atto, con i relativi allegati, per accettazione di tutti i patti e
condizioni che disciplinano l’affidamento del servizio in questione;
impegnare la somma di euro 30.000,00 compreso IVA al 22%, sul capitolo 1300, da5)
riconoscere alla suddetta società Fly Service SrL per l’intero periodo di affidamento (anni
05) , come di seguito riportato:

6.000,00 compreso iva, bilancio 2021,
6.000,00 compreso iva, bilancio 2022,
6.000,00 compreso iva, bilancio 2023,
6.000,00 compreso iva, bilancio 2024,
6.000,00 compreso iva, bilancio 2025

di stabilire che detta somma, messa a disposizione dal Comune di Pozzuoli per far fronte
alle spese di gestione, verrà liquidata in due rate semestrali annue, previa presentazione di
apposita fattura;

Il pagamento semestrale del corrispettivo avrà luogo su presentazione della relativa fattura,6)
su attestazione di regolare avvenuto servizio, previo atto di liquidazione assunto ai sensi
dell’art.184 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, previa acquisizione del D.U.R.C. e degli



obblighi di  tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010
e successive modifiche (Conto Dedicato);
stabilire che il contratto del servizio in questione deve intendersi perfezionato con7)
l’adesione implicita a tutto quanto qui precisato, mediante la sottoscrizione per
accettazione, di tutti i patti e condizioni che disciplinano l’affidamento del servizio in
questione, da parte del legale rappresentante della società affidataria del richiamato
servizio;
dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lettera8)
e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
inviare copia del presente atto al Settore Finanziario dell’Ente e al Servizio di Controllo9)
gestione, ai sensi dell’art. 1 della legge 191/2004 per gli adempimenti di  competenza;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto10)
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
alla presente determinazione sono allegati i seguenti atti:11)

Delibera G.C. 80/2020;
Offerta società Fly Service SrL;
D.U.R.C. società Fly Service SrL;
Nomina del R.U.P;
Codice Identificazione Gara.

Il Dirigente
Geom. Elia TESTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


