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CROTONE SVILUPPO S.P.A in hoUse providing del ComUne di Crotone 
SEDE: Crotone – Via Mario Nicoletta – c/o il Granaio 

CAPITALE SOCIALE  EUro  201.600,00 = interam.te versato 
Iscritta nel Registro delle Imprese  al nr. 3874/94 

Cod. fisc.: 01944150794 - CCIAA di Crotone REA n. 145822 
 

Atto/Procedimento  N. 9  del 06/06/2019 

 
OGGETTO: Acquisto di cancelleria: avvio procedura in economia.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso : 

- Che in data 22 marzo 2017, mediante Assemblea Straordinaria del socio Comune di Crotone, 
davanti al Notaio Dr. Giulio Capocasale, si è proceduto alla trasformazione della Crotone 
Sviluppo S.c.p.A in Crotone Sviluppo S.p.A in house providing del Comune di Crotone con atto 
repertorio n. 85866, raccolta n. 30694, registrato a Crotone il 23/03/2017 al n. 1082 serie 1T ; 

- Che è stato sottoscritto il nuovo statuto societario e nominati i nuovi organi amministrativi; 

- Che con Determina dell’Amministratore Unico n. 1 del 01/04/2017, la dipendente Dr.ssa Teresa 

Sperlì, nata a Catanzaro il 13/09/1968, residente a Crotone in Viale Magna Grecia, 100, cod. 

fisc. SPRTRS68P53C352H, è stata nominata Direttore Generale e alla stessa sono state affidate 

le funzioni ribadite nell’art. 26 dello Statuto Societario “…Il Direttore Generale ha la 

responsabilità gestionale dell’azienda ed opera in piena autonomia per l’attuazione degli 

indirizzi stabiliti dall’Assemblea Ordinaria e dall’Organo di Ammnistrazione, in modo da 

assicurare l’economicità, l’efficacia, l’efficienza della gestione e per salvaguardare l’interesse 

pubblico dei servizi affidati alla Società...”; 

-  Che la Società è sottoposta alla normativa in tema di partecipate, che oggi si sostanzia nel 

DLgs 175 del 19/08/2016 “Testo Unico sulle società partecipate”, nonché alla disciplina dell’in 

house providing in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale, e nel 

rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, 

economicità della gestione; 

- Che la Società è soggetta all'attività di indirizzo, di vigilanza e controllo da parte del Comune 

di Crotone analoga quella svolta istituzionalmente dall’Ente riguardo all’attività dei propri 

uffici, secondo quanto disposto dall'ordinamento nazionale, comunitario e dalla 

giurisprudenza della Corte di giustizia europea, anche tenuto conto delle modifiche introdotte 

in materia di controlli sulle società partecipate dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 art. 3 che 

introduce nel T.U.E.L 267/2000 l’art. 147 quater; 

- Che il Comune di Crotone si è dotato del “Regolamento per il controllo sulle società 
partecipate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 12/05/2016; 

- Che dallo stesso si evince che la Società è tenuta a dotarsi di propri atti amministrativi finalizzati 
a disciplinare: 

o i principi e gli standards cui deve essere uniformata l'erogazione dei servizi a tutela della 
qualità dei medesimi nonché del perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia 
e di economicità della gestione; 

o i principi di lealtà e onestà di comportamento 

o l’ organizzazione e gestione del personale; 
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o le modalità di reclutamento del personale; 

o l’ affidamento di incarichi professionali e consulenze. 

o l’ esecuzione dei lavori in economia, acquisizione di forniture di beni e appalti di servizi. 

- Che con Determina dell’Amministratore Unico n. 2 del 27/04/2017 sono stati approvati gli atti 
regolamentari costituiti da: 

o Carta dei Servizi; 

o Codice Etico; 

o Gli adempimenti per il Controllo Analogo; 

o Il Regolamento di Organizzazione e gestione del Personale; 

o Il Regolamento per il reclutamento del personale; 

o Il Regolamento per l’espletamento di procedure selettive per incarichi professionali; 

o Il Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori. 

- Che ai sensi dell’art. 1 del Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori “… per le 

acquisizioni di servizi, forniture e lavori, Crotone Sviluppo S.p.A è tenuta al rispetto della 

normativa contenuta nel nuovo Codice dei contratti, il D.Lgs. n. 50/2016, sia nel caso di 

procedura sopra soglia comunitaria che nel caso di procedure sotto soglia, nonchè delle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica…” ; “ …in ogni caso, 

l’attività negoziale di Crotone Sviluppo S.p.A. è improntata allo scopo di coniugare la massima 

efficienza economica nell’espletamento del proprio oggetto sociale, da realizzarsi tramite 

l’ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili, con il costante miglioramento della qualità 

delle attività compiute…”; 

- Che ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori “ … il 

Regolamento disciplina l’affidamento di Lavori, Servizi e Forniture per i “contratti sotto soglia” 
comunitaria (SERVIZI E FORNITURE < € 40.000,00 (art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera a). 

- Che con Determina AU n. 5 del 14.09.2018 è indetto l’avviso di manifestazione d’interesse per 
la costituzione di Elenco Operatori economici interessati alle procedure per servizi e forniture  di 
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35  D.Lgs. 50/2016(euro 221.000,00per gli appalti 
pubblici di forniture, servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da 
amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali) 

- Che con atto del RUP del 9/01/2019 è stato aggiornato l’Elenco di  Operatori economici; 

- Che la categoria di cui alla presente fornitura  è presente nelle nell'’ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI per affidamenti di “Forniture e servizi”, approvato con atto del RUP del 9/01/2019 

- Che in data 25/01/2019 la D.ssa Sperlì ha presentato richiesta di nulla osta, per avvalersi di 
aspettativa non retribuita essendosi aggiudicata L’inarico di Dirigente Amministrativo a tempo 
pieno e determniato, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, di cui alla procedura 
comparativa pubblica avviata dal Comune di Crotone; 

- Che dal 06/03/2019 al 08/04/2019 la società è stata priva della figura di Direttore Generale e, 
con Determina AU n.3/2019del 28/01/2019, è stato stabilito che nel periodo di vacatio della 
funzione di Direttore Generale, l'Amministratore Unico ne assumesse le funzioni fino alla nomina 
del nuovo Direttore Generale; 

- È Che con determina AU n.15 del 08/04/2019 la sottoscritta è stata nominata Direttore Generale 
della Crotone Sviluppo società in house providing del Comune di Crotone; 

Considerato 

- Che la dipendente Rag. Laura Manfredi, afferente all’Area “Archivio e catalogazione dati” 

del SETTORE AMMINISTRATIVO – con nota prot. 251 del 06.06 2019, ha fatto presente al Direttore 

Generale della necessità di procedere con carattere di urgenza ad un acquisto di cancelleria 

indispensabile all’espletamento delle ordinarie attività societarie; 
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- Che dall’elenco predisposto trattasi di fornitura di importo inferiore alla soglia di Euro 
40.000,00, per la quale si ritiene di avviare una procedura tramite previa consultazione di 
operatori economici individuati tramite l’apposito elenco per affidamento forniture e servizi, 
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lg. n. 50/16; 

- Che ai sensi dell’art. 5 del citato regolamento, il Direttore Generale, su apposita richiesta, 
provvede ad autorizzare il richiedente in qualità di il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP), ad avviare la procedura per la richiesta di preventivi, dando alla stessa adeguata 
forma di pubblicità e trasparenza; 

- Che l’acquisto è disposto dal Direttore Generale, a valle della verifica di economicità della 
fornitura; 

- Che ai sensi delle procedure di controllo adottate nella SEZIONE SPECIALE MODELLO 231 CON 
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: P.09.01 è implementata la separazione dei compiti 

tra chi richiede la consulenza, chi l’autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione; 

DETERMINA 

1) di nominare la Rag. Laura Manfredi Responsabile Unico di Procedimento per l’avvio della 

procedura di richiesta dei preventivi per la seguente fornitura: 

 

DESCRIZIONE 
TIPOLOGIA 

CONFEZIONE 

QUANTITA' 

CONFEZIONE 

Carta A4 PACCO  DA 5 RISME N. 20  PACCHI 

Cubi di Foglietti Post It formato 76 X 76 mm PACCO  DA 12 PZ. N. 2 CONFEZIONI   

 

 Buste a foratura universale Standard 

(finitura liscia) 

PACCO DA 100 PZ. 

in alternativa PACCO DA 

50 PZ. 

5 PACCHI DA 100 PEZZI 

in alternativa 

10 PACCHI DA 50 PEZZI 

Correttori  a nastro  5 mm PEZZO SINGOLO N. 10 PEZZI 

Matite Noris con gommino PACCO  DA 12 PZ. N. 2 PACCHI 

 

Penne a sfera colore nero 

 

PACCHI DA 20 PZ. 

 

N. 2  PACCHI 

Cartelline a 3 lembi PACCHI DA 20 PZ. N. 3  PACCHI 

   penne a sfera colore blu PACCHI DA 20 PZ. N. 2  PACCHI 

    penne a sfera colore rosso PACCHI DA 20 PZ. N. 2  PACCHI 

 Temperamatite in metallo (1/2 fori) PEZZO SINGOLO N. 20 PEZZI 

Evidenziatori colori assortiti PEZZO SINGOLO N. 20 PEZZI 

Fermagli  zincati (dimensioni mm.75) PACCO DA 100  PZ. N. 3 PACCHI DA 100 PZ. 

Fermagli  zincati  (dimensioni mm.32) PACCO DA 100  PZ N.  3 PACCHI DA 100 PZ 

 Nastro adesivo scotch "magic 811" PEZZO SINGOLO   N.    10 PEZZI 

Elastici colorati assortiti (da 30 mm a 150 

mm) 

PACCO e/o  

BARATTOLO 

    PACCO  o  

BARATTOLO   

Punti metallici Standard ( mm 4) PACCO DA 10 (1000 

PZ.) 

     2   N.  3 PACCHI DA 10 (1000 

PZ) 

Levapunti PEZZO SINGOLO N. 2 PEZZI 

Divisori neutri per raccoglitori 

Vari colori 

PACCO DA 100 PZ. N. 2 PACCHI 
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2) di autorizzare con successivo atto l’acquisto di che trattasi, a valle di apposita istruttoria di 

verifica dell’economicità della fornitura offerta. 

 

 

 

 
Crotone ,  06/06 /2019 Il Direttore Generale 

                                                                                                    F.to Dr.ssa Giovanna Manna 


