
Comune di ACERRA
Città Metropolitana di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

V DIREZIONE
V DIREZIONE

Registro Interno n.  35 del 29/04/2020

REPERTORIO GENERALE n.  537 del  29/04/2020

OGGETTO: affidamento incarico redazione carta geologica PUC soc. Pandemos srl



Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 3.04.209,   è stata adottata, ai sensi dell’art. 
3,  co.1,  Reg.  Reg.  n.  5/2011,  la  proposta  di  PUC,  redatta  dall’incaricato   Studio  Benevolo   -  
Responsabile del Procedimento Arch. Concetta Martone, costituita dagli elaborati e dagli studi 
specialistici depositati agli atti comunali;

In data 30.10.2019, tutti gli elaborati sono stati trasmessi ai vari enti per l’acquisizione dei pareri  
di propria competenza;

Tra  i  vari  Enti,  il  PUC  è  stato   trasmesso  alla  Soprintendenza  archeologica,    belle  arti  e  
paesaggio per l’area metropolitana di Napoli,  come risultante dalla data di avventa cnsegna 
con id.  messaggio:  opec292.201910301610005.13606.788.1.63@pec.aruba.it  ,  per  il    previsto 
parere;

la  Soprintendenza,  con  propria  nota  prot.  33463 del  22.04.2020 ha fatto  pervenire  proprio 
parere  in  cui,  tra  l’altro,  rileva  la  necessità  di  “implementare  il  piano  presentato  con  una  
relazione di approfondimento sulla realtà archeologica comunale con relativa cartografia in cui sui  
evidenzi la localizzazione puntuale dei vincolo archeologici,  opportunamente perimetrati, e che  
tenga  in  considerazione  anche  le  aree  di  interesse   archeologico  sulla  base  delle  conoscenze  
maturate nei decenni di attività di tutela e valorizzazione del territorio.”

Dato che  si rende necessario provvedere all’acquisizione del servizio al fine di redigere la Carta 
Archeologica secondo le prescrizioni  indicate  dalla Soprintendenza  per la  definitiva approvazione 
del PUC;

Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione 
ordinaria delle funzioni e dei servizi svolti dall’ente;

Considerato,  altresì,  che  la  Soprintendenza  ha  informato l’Amministrazione  Comunale  della 
circostanza che la Soc. Pandemos srl sta già effettuando degli studi sul territorio di Acerra e 
ciò potrebbe  influire positivamente sui tempi di redazione degli elaborati richiesti; 

Atteso che l’importo del servizio  oggetto della presente determinazione e posto a base di 
affidamento, pari a € 5.000,00 (IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art.  
35,  comma  1,  lett.  c),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016    e  che  pertanto  si  tratta  di  un  affidamento 
riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. b) del medesimo D.Lgs;

Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1, commi 
496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite  
convenzioni Consip e mercato elettronico;

Visto l’art. 36, c. 2 che, alla lettera recita  “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,  
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici  
o per i lavori in amministrazione diretta”; 

Preso atto che per l’appalto di cui in oggetto, il codice CIG è  Z682CD6D01; 

Visti i seguenti atti
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 Lettera di invito prot. n.  35266 del 29.04.2010    inviata a mezzo pec

 Offerta dellaSoc. Pandemos srl acquisita  a mezzo pec, prot. 35340 del 29.04.2020  

Accertato   che sono stati acquisiti:  
 DURC  INAIL_19928830,  con scadenza di validità prevista per la data del 20.05.2020
 Visura camerale e Visura storica, 

Verificata  la disponibilità in bilancio  sul capitolo 1112003  e impegnata     nel rispetto delle 
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n.  
126/2014,   la   spesa  a  favore  di  PANDEMOS  srl   per  la  somma  complessiva  di  €  6.100,00 
comprensiva di IVA  

Ritenuto pertanto di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore 
della ditta PANDEMOS srl  con sede in Via Magna Grecia, 859 84047, CAPACCIO PAESTUM (SA) 
C.F./P.IVA 03475140657   per l’importo complessivo pari ad € 5.000,00 oltre IVA;

Visto l’art. 1, comma 20, lett. f) della Legge n. 55/2019 che ha esteso anche agli  affidamenti 
diretti espletati ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 la possibilità prevista dall’art. 
32, comma 2, del predetto D.Lgs. secondo cui le stazioni appaltanti  possono “procedere ad  
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo  
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,  
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti”;

Considerato  che  la  presente  determina  di  aggiudicazione  è  immediatamente  efficace  ed 
esecutiva ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto  sono stati effettuati i 
controlli sulla ditta aggiudicataria;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Redazione della 
Carta Archeologica da allegare al PUC  secondo le prescrizioni della Soprintendenza 
Archeologica  dell’area metropolitana di Napoli; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella  offerta pervenuta a mezzo 
pec prot. 35340 del 29.04.2020

 la  scelta  del  contraente  è  stata  effettuata  mediante  affidamento  diretto  nel 
rispetto di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;

 il  contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui 
all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

Visti
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 il D. Lgs. n. 267/2000;

 la Legge n. 241/1990;

 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 la  Legge  n.  136/2010,  specialmente  l’art.  3  relativo  alla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari;

 il D.Lgs. n. 118/2011;

 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

 il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. di affidare     alla  ditta  PANDEMOS srl   con sede  in  Via  Magna  Grecia,  859  84047,  CAPACCIO 

PAESTUM (SA)  C.F./P.IVA 03475140657 alle condizioni riportate nel documento allegato , per 
un importo di € 5.000,00  oltre IVA;

2. di impegnare   la spesa complessiva di € 6.100  IVA compresa, al capitolo  1112003 del 
bilancio corrente  nel  rispetto delle  norme e dei  principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  n. 
118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato: 

3. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione,  comportando  impegno  di  spesa,  è 
trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità 
contabile  e  copertura  finanziaria  ai  sensi  dell’art.  183,  commi  7,  8  e  9,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000;

4.  che per  il servizio di cui in oggetto, il codice CIG è Z682CD6D01;

5. di  dare atto che il  pagamento avverrà,  previo rilascio dell’attestazione di  regolare di  
verifica  di  conformità   rilasciato  dal  responsabile  unico  del  procedimento,  ai  sensi 
dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, su presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi  
dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;

6. di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai 
sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del  D.Lgs.  50/2016 (oppure)  diverrà  efficace,  all’esito dei 
controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs.

7. che  il  contratto  verrà  stipulato  ai  sensi  dell’art.  32  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  previo 
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espletamento di tutti i necessari adempimenti a ciò, mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata;  

8.  che  il  Responsabile  del  procedimento  nella  persona  di  Arch.   Concetta  Martone 
dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non 
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto 
ed il soggetto aggiudicatario.
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

CAPITOLO 1112003 - IMP. N. 800/20

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______29/04/2020_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 29/04/2020

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: ARCH. Concetta MARTONE
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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C I T T À  D I  A C E R R A  
Provincia di Napoli  

Medagl ia d’Oro al  Meri to Civi le  (D.P.R.  del  17 /06 /1999)  

V DIREZIONE 

Urbanistica – Sue – Arredo Urbano- Abusivismo-Condono 

 

   
 

Spett.le Pandemos srl 
Via Magna Grecia 859 
84047 PAESTUM (SA) 
info@pec.pandemos.it 

 
 
Oggetto: Richiesta disponibilità e Vs. offerta economica per redazione Carta 
Geologica 
 
 Si chiede Vs. disponibilità  a redigere   Relazione,  da  integrare alla 
documentazione del PUC in fase di approvazione, il cui contenuto sia 
conforme alle indicazioni fornite dalla Soprintendenza Archeologica nel 
proprio parere che, in allegato, si acclude. 
 La stessa Soprintendenza ha riferito che la Vs. Società ha già degli studi in 
corso sul nostro territorio e tale  circostanza   potrebbe sicuramente ridurre i 
tempi di consegna della documentazione richiesta. 
 
 Si chiede, pertanto, di inviarci in tempi rapidi la Vs. offerta specificando 
tempi e modalità di consegna degli elaborati richiesti. 
 
 Si rimane in attesa di Vs. riscontro. 
                     Il Dirigente 
                 Arch. Concetta Martone 
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_19928830 Data richiesta 21/01/2020 Scadenza validità 20/05/2020

Denominazione/ragione sociale PANDEMOS S.R.L.

Codice fiscale 03475140657

Sede legale VIA MAGNA GRECIA, 859 84047 CAPACCIO PAESTUM (SA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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                       Servizi per i Beni Culturali 

All’attenzione dell’arch. C. MARTONE 
V DIREZIONE 

Urbanistica – Sue – Arredo Urbano- Abusivismo-Condono 
 

Comune di Acerra (NA) 
 
Paestum,   29/04/2020 
 
Oggetto: Offerta per  Piano Urbanistico comunale – Carta delle aree ad interesse archeologico prevista dal 
Piano Urbanistico comunale - Comune di ACERRA.   
 
In relazione alla Vs. richiesta di preventivo Protocollo n. 35266 del 29/04/2020 per i lavori in oggetto si 
comunica che la nostra offerta è così articolata: 
  
 Fasi di lavoro e costi unitari: 
 

1. Analisi ed acquisizione delle fonti bibliografiche e di archivio (biblioteche, archivi di 
Soprintendenza, , ecc.); ricognizione dei vincoli archeologici. 

 
2. Redazione della Carta delle aree ad interesse Archeologico, perimetrazione delle aree a elevato 

potenziale archeologico e catalogo sintetico dei siti archeologici presenti all’interno del perimetro 
comunale.   

  
 

Totale    € 5000,00 
C 
C I prezzi sono al netto di IVA 

 
L’incarico sarà eseguito in un tempo massimo di 15 giorni lavorativi a seguito della formalizzazione 
dell’incarico. 
 
  
Si fa presente che la documentazione cartografica e aerofotografica su cui predisporre gli elaborati 
tecnici dovrà essere fornita dalla Committenza. 
 
  

PANDEMOS SRL 
L’amministratrice 
Arch. Ottavia Voza 
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