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DETERMINA n. 304 del 07/12/2022 
 
 

OGGETTO: Fornitura di confezioni Natalizie.  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
d.lgs. n. 50/2016 alla società Adra S.R.L. – CIG: ZC638F59E7  

 
 
L’anno 2022 il giorno 07 del mese di dicembre, ai sensi dello Statuto societario vigente  
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
PREMESSO in data 26 giugno 2009 veniva approvato il protocollo di intesa  lo svolgimento 
centralizzato in outsourcing delle attività legate alla formazione e alla gestione dei ruoli e dei catasti 
consortili attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata tra il Consorzio di Bonifica 
delle Paludi di Napoli e Volla, il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, 
dei Torrenti Vesuviani e dell’Irno ed il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del 
Volturno; 
 
PREMESSO che in data 10\12\2009 veniva costituita la società “Campania Bonifiche S.r.l.” avente 
come oggetto sociale lo svolgimento in favore degli enti componenti la compagine sociale, nel 
rispetto delle prescrizioni di legge, dei servizi finalizzati all'ottimizzazione delle entrate, alla 
riduzione delle spese di funzionamento, all'efficientamento dei servizi e delle attivita' istituzionali 
dagli stessi enti svolti; 
 
PREMESSO  che con delibera dei soci del 30/06/2021 è stato nominato Amministratore UNICO della 
società il Dott. Gino Marotta nel rispetto della normativa vigente; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE; 
 
VISTO quanto disposto dall’art. 40 comma 2 del D.lgs. 50/2016, che dispone che tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di gara svolte dalle Stazioni 
Appaltanti dovranno essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, nonché dall’ 
aggiornamento delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, 
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CONSIDERATO che, in occasione delle festività natalizie, Campania Bonifica intende omaggiare 
tramite l’acquisto di confezioni natalizie i dipendenti dei tre Consorzi soci; 

 
VISTE le iniziative in argomento ed i relativi costi da sostenere, come di seguito specificato e 
acquisito il preventivo sotto specificato risultante congruo alle necessità di Campania Bonifiche;   

 
Adra Srl via Fuorchi – Atena Lucana P.iva e Codice Fiscale 03612160659 per l’acquisto di 354 
confezioni natalizie contenenti un panettone dolce artigianale per un importo pari ad € 8.350,86 
oltre iva, per acquisto di 6 confezioni natalizie contenenti un panettone salato artigianale per un 
importo pari ad € 192,30 oltre iva, e l’acquisto di 15 confezioni natalizie contenenti un tris di 
Emozioni Campane per un importo pari ad € 788,40, il tutto per un totale di € 9331,56 oltre iva; 

 
RITENUTO di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, il Dott. Gennaro LOMBARDI; 

 
ACQUISITO presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice CIG: ZC638F59E7; 

 
ACQUISITA la la regolarità contributiva della società Adra s.r.l., 

 
RITENUTO di poter procedere alla fornitura del servizio in oggetto tramite affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 
 
 

DETERMINA 
 

• di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, alla Società Adra Srl via 
Fuorchi – Atena Lucana P.iva e Codice Fiscale 03612160659 la fornitura di 354 confezioni 
natalizie contenenti un panettone dolce artigianale per un importo pari ad € 8.350,86 oltre iva,  
di 6 confezioni natalizie contenenti un panettone salato artigianale per un importo pari ad € 
192,30 oltre iva, e di 15 confezioni natalizie contenenti un tris di Emozioni Campane per un 
importo pari ad € 788,40, il tutto per un totale di € 9331,56 oltre iva; 

• Di nominare come responsabile unico del procedimento il Dott. Gennaro LOMBARDI;  
 
 
Napoli, 07/12/2022                  L’Amministratore Unico 
                  Gino Marotta 


