
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IV DIREZIONE
IV DIREZIONE

Registro Interno n.  110 del 03/05/2018

REPERTORIO GENERALE n.  538 del  03/05/2018

OGGETTO:  Determina  a  contrarre  per  l'avvio  di  Procedura  negoziata  tramite  una 
richiesta  d’offerta  (RdO)  sul  MePA- Consip  per l'affidamento del  servizio  di  fornitura 
arredo e tendaggio per la Sala dei Conti del Castello Baronale di Acerra. Approvazione  atti 
tecnici. – Impegno di spesa. Codice CIG: Z282364348



Oggetto: Determina a contrarre per l'avvio di Procedura negoziata tramite una richiesta d’offerta (RdO) sul  
MePA- Consip per l'affidamento del  servizio di fornitura arredo e tendaggio per la  “Sala dei  Conti”  del  
Castello Baronale di Acerra. Approvazione  atti tecnici. – Impegno di spesa. Codice CIG: Z282364348

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:
 Il  presente atto,  in ossequio all’art.  3 del  D.Lgs.  267 del  18/08/2000, trova fondamento giuridico nelle 
funzioni proprie del Comune e rientra nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente l'attività 
gestionale di competenza dei dirigenti,  ai sensi dell’art. 107 del citato D.Lgs. n.267/2000 e dello Statuto 
Comunale;
Dato Atto che:
sono in corso di ultimazione i lavori di ristrutturazione del Castello Baronale del Comune di Acerra;
dal confronto col progettista, conoscitore dei luoghi e degli stili architettonici del Castello Baronale, è stato  
proposto una soluzione di arredo  per esaltare gli ambienti della “Sala dei Conti” senza trascurare l’aspetto 
funzionale;

l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 il quale dispone che: “Prima dell’avvio delle procedure di  
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o  
determinano di  contrarre,  individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto e i  criteri  di selezione degli  
operatori economici e delle offerte;

’art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 – T.U.E.L. – avente ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative  
procedure”,  il  quale  stabilisce  che  la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  
determinazione a  contrattare,  indicante  il  fine  che con  il  contratto si  intende  perseguire,  l’oggetto  del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle  
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla  
base;

l’art. 37 comma 1 (ultimo periodo) del predetto D.Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi  
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle  
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria  
qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato;

l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 6, del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che: “Per lo svolgimento delle  
procedure  di  cui  al  presente  articolo  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  attraverso  un  mercato  
elettronico  che  consenta  acquisti  telematici  basati  su  un  sistema  che  attua  procedure  di  scelta  del  
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di  
CONSIP  S.p.A.,  mette  a  disposizione  delle  stazioni  appaltanti  il  mercato  elettronico  delle  pubbliche  
amministrazioni.”;

il D.L. 07/05/2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/07/2012 n. 94, ed il decreto Legge 
06/07/2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n. 135, e la Legge 24/12/2012 n.  
228 recanti disposizioni in merito agli  acquisti  da parte delle pubbliche amministrazioni con ricorso alle  
convenzioni CONSIP ed al mercato elettronico;

Verificato che sul sito www.acquistinretepa.it non sono attive convenzioni Consip per l’acquisizione del 
servizio in oggetto;

Verificato  altresì che, invece, nel mercato elettronico PA, messo a disposizione da Consip, è presente ed  
attivo  l’iniziativa  “  BENI-ARREDI”  dove  sono  abilitati  operatori  economici  in  grado  di  fornire  servizi 
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
Rilevato  che l’utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP 
SPA, consente di acquistare i beni e i servizi necessari alle pubbliche amministrazioni, in materia rapida e  
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trasparente, nel pieno rispetto del principio di concorrenzialità, ex art. 30 del suddetto Codice;

Considerato  che  per  gli  acquisti  sotto  soglia  da  effettuarsi  attraverso  il  MEPA,  il  sistema  prevede  la  
consultazione di un catalogo online di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori oppure fornendo 
una descrizione della dettagliata della fornitura da acquisire e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che  
meglio rispondono alle  proprie esigenze attraverso le  modalità di  ordine diretto di  acquisto (OdA) e di  
richiesta di offerta (RdO);
Stabilito al fine di meglio valutare l’economicità dell’affidamento, di avvalersi di una procedura di confronto 
tra le offerte di più fornitori mediante ricorso al MEPA, attraverso una specifica richiesta di offerta (RDO) 
rivolta  ad  almeno  cinque  operatori  economici  presenti  sul  mercato  elettronico  e  aderenti  all’iniziativa 
“BENI-ARREDI” sopra menzionata, utilizzando la procedura negoziata come disciplinata dall’art. 36, comma 
2, alla lett. b) del richiamato D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’acquisizione della migliore offerta;

A tal fine, l’Ufficio preposto ha provveduto a redigere gli atti di partecipazione al bando gi gara di seguito 
riportati:
1) CAPITOLATO D’ONERI E CONDIZIONI GENERALI DELLA RdO
2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
3) SCHEMA VERBALE DI SOPRALLUOGO;
4  )     DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.   
445);
5  ) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)  
che  si  allegano  tutti  alla  presente  determinazione  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  e  che 
costituiranno la documentazione di gara all’interno della RDO;

L’aggiudicazione del servizio di che trattasi avverrà mediante il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art.  
95 comma 4, lett. c) del D.Lgs 50/16, in favore della ditta che avrà offerto il maggior ribasso  sul prezzo posto 
a base di gara;

Precisato che :
- l’offerta economica e la relativa documentazione a corredo, dovrà pervenire da parte delle ditte  

invitate,  entro e non oltre l'orario  e il  termine perentorio indicati  nella  RDO a Sistema,  pena 
esclusione dalla gara;

- la Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Verificato ai  sensi  dell’articolo  9,  comma 1,  lettera  “a”,  punto  2,  del  Decreto Legge  01.07.2009  n.  78,  
convertito con modificazioni in Legge 03.08.2009 n. 102, che la spesa che si andrà a formalizzare con il  
presente atto trova la necessaria disponibilità sul relativo  al Capitolo 1112007 IMP.848/2015 e che lo stessa 
è compatibile con il programma dei pagamenti e quindi con le regole di finanza;

Acquisito,  ai  sensi  della  legge 13 agosto 2010, n.  136 e successive modifiche, presso il  sistema SIMOG  
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il  Codice Identificativo di Gara (GIG) ai fini della tracciabilità  
dei flussi finanziari, che nel caso specifico, risulta essere il nr. Z282364348;

Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la  successiva approvazione del  visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l’esecutività, ai sensi dell’art. 151  
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n,. 267

Visti e richiamati:
- le norme statutarie e regolamentari in materia di finanza e contabilità vigenti nell’Ente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- Il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla L. 135/2012;
- l’art. 7 comma 2 D.L. 52/2012 convertito in legge 94/2012;
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- la legge n.136/2010 e D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 del 17/12/2010, Deliberazione AVCP 
n. 8 e 10/2010;

Il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33  “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e  
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

L’Istruttore
Loredana AIARDO

IL DIRIGENTE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti come parte  
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA 

di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la  
pubblicazione di una RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento 
del  servizio  di  fornitura  di  arredo e  tendaggio  per  la  “Sala  dei  Conti”  del  Castello  Baronale  di  Acerra,  
corredata dalla documentazione di seguito elencata, appositamente predisposta ed allegata alla presente 
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale della stessa e che si approva con il presente 
atto:
1) CAPITOLATO D’ONERI E CONDIZIONI GENERALI DELLA RdO
2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
3) SCHEMA VERBALE DI SOPRALLUOGO;
4  )     DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.   
445);
5  ) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000);  

di dare atto che si procederà alla scelta dell’affidatario, attraverso una specifica richiesta di offerta   (RDO)  
rivolta ad almeno cinque operatori  economici  presenti  ed abilitati  all’iniziativa MEPA”Beni e Arredi” sul  
portale  www.acquistinretepa.it,  e  che  l’aggiudicazione  del  servizio  di  che  trattasi,  avverrà  adottando  il  
criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c ) del D.Lgs 50/2016, a favore della ditta che 
avrà offerto il maggior ribasso sull’importo posto a base di gara;

di  dare  atto che l’importo per  l’acquisizione della  fornitura  in  argomento scaturisce  da un indagine di 
mercato e che lo stesso è  pari ad euro 34.836,00 oltre IVA al 22%;

di impegnare l’importo complessivo presunto per la fornitura pari ad €. 42.499,92 comprensivo di IVA al 
22% sul capitolo 1112007 imp. 848/2015  dando atto che ne è prevista l’intera esigibilità  nell’esercizio  
finanziario 2018;

di dare atto che ad espletamento della R.d.O. ed aggiudicazione provvisoria avvenuta, con un successivo 
atto, previa verifica dei requisiti di legge, si procederà all’ aggiudicazione definitiva del servizio;

di  dare atto,  ai  sensi  dell’art.192 del  D.  Lgs.  267/2000 e s.m.i.,  inerente  la  presente determinazione a  
contrattare e le relative procedure conseguenti, che:

- il fine di pubblico interesse che con il presente atto si intende perseguire è quello di arredare la Sala  
dei Conti del Castello Baronale di Acerra;

- la scelta del contraente si determina mediante RDO sul MEPA, utilizzando la procedura negoziata 
come disciplinata  dall’art.  36,  comma 2,  lett.  b)  del  richiamato D.Lgs.  n.  50/2016,  adottando il  
criterio del “minor prezzo” offerto, sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95  del  Dlgs 
50/16;

- l’oggetto e le clausole ritenute essenziali della procedura de qua, sono contenute nelle “Condizioni 
particolari alla RDO”, Capitolato d’oneri nel quale sono riportati tutti gli elementi essenziali per la 
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partecipazione al bando di gara, ) -
- la forma del contratto si sostanzia in quella disciplinata dall’art. 53 del Regolamento “Regole del 

sistema di E-Procurament della Pubblica Amministrazione Consip Spa” con le modalità previste dal 
MEPA;

di  individuare il  Responsabile  del  procedimento  (ex  L.  241/90  e  smi)  nella  Dott.ssa  Maria  Laudando 
-Responsabile del Servizio Sistemi Museali;

di  dare  espressamente atto che nei  confronti  del  Responsabile  del  procedimento (ex  L.  241/90 e  smi)  
nonché  lo  scrivente  Dirigente  della  IV  Direzione  dell’Ente  competente  all'emanazione  dell'atto,  non 
sussistono conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla  
Legge n. 190/2012 e dell’art. 7 D.P.R. n. 62/2013

si  attesta che il  presente atto,  così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti  che possano 
determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n.  
196/2003 e s.m.i.”;

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il relativo controllo contabile.

Il Dirigente
Dr. Giuseppe Gargano

Comune di Acerra
Determina n. 538 del 03/05/2018
Oggetto: Determina a contrarre per l'avvio di Procedura negoziata tramite una richiesta d’offerta (RdO) sul MePA- Consip per l'affidamento del servizio di fornitura arredo e tendaggio per la Sala dei Conti del Castello Baronale di Acerra. Approvazione  atti 
tecnici. – Impegno di spesa. Codice CIG: Z282364348
Firmato da: Cascone Gennaro



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

1112007 0 € 42.499,92 U 848 16 2015

[ X ]   D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE

Comune di Acerra
Determina n. 538 del 03/05/2018
Oggetto: Determina a contrarre per l'avvio di Procedura negoziata tramite una richiesta d’offerta (RdO) sul MePA- Consip per l'affidamento del servizio di fornitura arredo e tendaggio per la Sala dei Conti del Castello Baronale di Acerra. Approvazione  atti 
tecnici. – Impegno di spesa. Codice CIG: Z282364348
Firmato da: Cascone Gennaro



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

pubblicazione, dal ______03/05/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 03/05/2018

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: DR. Gennaro CASCONE - SOSTITUTO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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