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Affidamento diretto ex comma 1/c art. 125, D.Lgs. 50/2016, per il 
servizio di custodia e parcheggio auto dipendenti sede di Poggioreale. 
Determina a contrarre - AD 2020/135 

 
 

I Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo – Area Patrimonio hanno trasmesso, con nota del 
22/04/2020, la PdO n. 2020/222 (All.1) per richiedere il rinnovo del Servizio di Custodia e Parcheggio, 
rivolto ai dipendenti della sede di Poggioreale per l’anno 2020, nei confronti della Società Arredo 
Terminal Two Srl. 

L’affidamento, ai sensi art. 125 comma 1c del D.Lgs. 50/2016, riveste carattere di privativa, trattandosi 
dell’unico parcheggio nelle prossimità della sede di via Nuova Poggioreale, così come specificato da 
RUP, nella citata nota di accompagnamento.  

Il RUP, inoltre, evidenzia, così come indicato nell’offerta dalla Società, che la disponibilità massima di 
posti avuto è pari a 45 (quarantacinque), rilevando quindi, una minore capacità di posti rispetto agli anni 
precedenti – dovuta ad una ridotta disponibilità di spazio messo a disposizione di Arredo Terminal Two 
Srl – ma una più estesa flessibilità del tempo di apertura, confacente agli orari di turnazione delle 
squadre operative di Poggioreale. 

L’importo mensile da corrispondere per il servizio in esame, riportato nell’offerta (All. 2 – prot. ABC 
11994 del 25/03/2020) è pari ad € 4.000,00 oltre Iva; la durata contrattuale sarà di dodici mesi, relativa 
all’anno 2020. 

Il RUP ha comunicato che il servizio oggetto dell’appalto rientra nelle previsioni di budget dell’anno di 
riferimento. 

Ciò premesso, si sottopone la presente all’attenzione del RUP - Ing. P. Speranza, del Dirigente DG/LP - 
Avv. A.E. Zanfagna e del DG - Ing. A. Pennarola, in base ai livelli autorizzativi previsti dal citato 
Regolamento interno, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016, al fine di procedere nei 
confronti della Arredo Terminal Two srl, per l’ammontare complessivo annuale di € 48.000,00 oltre Iva. 
 
 

 

 

Per autorizzazione 

Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo / RUP 

Ing. Pasquale Speranza 

Il Responsabile Procurement 

Dott. Salvatore Improta 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Per autorizzazione 

Affari Legali e Procurement 

Avv. Aldo Enea Zanfagna 

 

 

 

Per autorizzazione 

Il Direttore 

Ing. Alfredo Pennarola 

 
 


