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COMUNE DI Acerra
Provincia di Napoli

Oggetto: Servizio di architettura ed ingegneria relativo al “Collaudo tecnico amministrativo e in 
corso d’opera” (art. 102 del D. Lgs.50/2019)  per l’intervento  “Riqualificazione della viabilità 
strada provinciale  158 (via  Varignano)”  -  CUP:  F37H18001080001 -  CIG:  Z292CAC82B - 
Determina a contrarre e affidamento diretto dell’incarico mediante trattativa diretta su MEPA, ex 
art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

Premesso che
- con  Decreto  Dirigenziale  n.  3  del  26/03/2018,  integrato  dal  Decreto  Dirigenziale  n. 

4/2018,  è  stato  approvato  l'avviso  pubblico  “Manifestazione  di  interesse  alla 
presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale 
finanziati con le risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera Cipe 54/2016, finalizzato 
alla redazione di una graduatoria di interventi ammissibili;

- con  Decreto  Dirigenziale  n.  29  del  12/11/2018,  pubblicato  sul  BURC  n.  85  del 
19/11/2018, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento di cui 
al suddetto avviso pubblico;

- il citato Decreto Dirigenziale prevede tra gli altri il finanziamento di € 2.259.113,10 con 
le risorse di cui alla Delibera CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020 a favore del 
Comune  di  Acerra  -  Attuatore  per  la  Regione  Campania  -  Determina  n.  394  del 
19/03/2019 per la realizzazione dell’intervento “Riqualificazione della viabilità strada 
provinciale 158 (via Varignano)”;

- con Decreto Dirigenziale della Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione Delibera 
CIPE 54/2016 n. 107 del 14/03/2019 l’intervento è stato ammesso provvisoriamente a 
finanziamento;

- Con determinazione n. 1353 del 31/10/2019 del Dirigente della VI Direzione, è stata 
aggiudicata  in  via  definitiva  la  gara  relativa  ai  lavori  di  “Riqualificazione  della 
viabilità strada provinciale 158 (via Varignano)” all’impresa COFRAT S.r.l. - P. IVA 
05225641215 per l’importo complessivo di  € 1.455.253,91, di cui € 1.315.874,28 per 
lavori,  € 35.468,22 quale totale per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 
103.911,41 quale totale per oneri di discarica non soggetti a ribasso;

- con Decreto Dirigenziale n. 52 del 18/11/2019 della Giunta Regionale della Campania, 
l’intervento “Riqualificazione della viabilità strada provinciale 158 (via Varignano)” 
CUP:  F37H18001080001,  è  stato  ammesso  definitivamente  a  finanziamento,  per 
l’importo complessivo di € 2.179.241,09, a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui 
alla Delibera CIPE 54/2016;

- Con determinazione n. 1353 del 31/10/2019 del Dirigente della VI Direzione è stato 
aggiudicato il servizio di Direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dell’intervento “Riqualificazione della viabilità 
strada  provinciale  158  (via  Varignano)”  -  CUP:  F37H18001080001  a  favore 
dell’operatore  economico  “DGE  –  Di  Girolamo  Engineering  s.r.l.”  -  P.  IVA: 
04523101212  avendo  formulato  un  ribasso  sull’importo  a  base  d’asta  del  26,06% 
(ventisei/06 per cento) per l’importo complessivo di € 31.000,52.

Visto
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 24.02.2012;
- il D. LGS. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale n. 3 del 15/02/2018, con il quale sono state conferite all’ing. Giovanni 
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Soria tutte le attribuzioni di cui all’art. 107 del D. LGS. 267/2000 per quanto concerne la 
Direzione VI;

PRESO ATTO
- Della necessità di dover procedere all’attuazione dell’intervento in oggetto;
- Che per l’attuazione dell’intervento “Riqualificazione della viabilità strada provinciale 158 

(via Varignano)” è necessario provvedere da parte della stazione appaltante all'affidamento 
del servizio “Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera”;

- che,  per  l’espletamento  della  procedura  sopra  indicata,  è  necessario  avvalersi  della 
competenza  e  della  professionalità  di  un  idoneo  professionista  iscritto  nell’elenco  degli 
operatori abilitati;

- Che per carenza di personale tecnico idoneo e disponibile per l’espletamento dell’incarico 
l’ufficio tecnico non è nella condizione di poter svolgere tale attività e pertanto si rende 
indispensabile l’apporto di professionalità specialistiche esterne all’amministrazione aventi 
le necessarie competenze e qualifiche professionali

CONSIDERATO 
- che in riferimento al D.M. 17 giugno 2016 collegato al D.Lgs 50/2016 – (ex D.M. 143 

del 31 ottobre 2013) l’importo stimato da corrispondere per l’espletamento dei servizi di 
cui sopra risulta pari ad  € 6.036,02 oltre IVA e oneri previdenziali come per legge, se 
dovuti.

- che la spesa trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul Decreto Dirigenziale 
della Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione Delibera CIPE 54/2016 n.52 del 
18/11/2019 –di cui al cap. 10020203, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2020. 

RICHIAMATI
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione 

dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del 
procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 

di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio 

delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte;

- il punto 4.1.3. delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n.  50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.  1097 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 
1  marzo  2018  che  recita  testualmente  “nel  caso  di  affidamento  diretto,  o  di  lavori  in  
amministrazione  diretta,  si  può  altresì  procedere  tramite  determina  a  contrarre  o  atto  
equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del  
Codice dei contratti pubblici”; 

PRESO ATTO CHE
- l'articolo  36  comma  2  lettera  a)  del  D.lgs  50/2016  prevede  che  le  stazioni  appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto,  adeguatamente motivato o per  i  lavori  in  amministrazione 
diretta;
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- l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di ricorso agli 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 
40.000,00  euro  e  di  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000  euro,  nonché  attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali 
di committenza; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto per affidamenti di 
importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio;

- l’art 38, comma 1 del D.lgs 50/2016 che istituisce presso l'ANAC, un apposito elenco delle 
stazioni appaltanti qualificate e che il Comune di Avella ne è iscritto col Codice AUSA n. 
0000154160;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte 
delle amministrazioni pubbliche:

- l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di 

beni e servizi;
- l’art.  1,  comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art.  22, 

comma 8, legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, 
comma 1, legge n. 10/2016 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D. Lgs 18 aprile 2016, N. 50, 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 e dato atto che sul M.E.P.A. 
si può acquistare con Trattativa diretta (TD) o con richiesta di offerta (RdO);

VALUTATO di poter individuare l’operatore economico a cui affidare il suddetto servizio mediante 
ricorso  all’elenco  di  fornitori  messo  a  disposizione  dal  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione;

PRECISATO
- che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016:

a) il  fine  del  contratto  è  l’affidamento  del  servizio  di  ingegneria  ed 
architettura  relativo  al  “Collaudo  tecnico  amministrativo  e  statico  in 
corso d’opera” per l’intervento  Riqualificazione della viabilità strada 
provinciale 158 (via Varignano)” - CUP: F37H18001080001;

b) l’oggetto  del  contratto è  l’affidamento  del  servizio  di  ingegneria  ed 
architettura  relativo  al  “Collaudo  tecnico  amministrativo  e  statico  in 
corso d’opera” per l’intervento  Riqualificazione della viabilità strada 
provinciale 158 (via Varignano)”  - CUP: F37H18001080001 da affidare 
ad operatore economico di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 abilitato al 
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  -  Servizi 
architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale;

c) la  procedura  di  scelta  dei  contraenti avverrà  mediante  affidamento 
diretto  (art.  36  comma  2  lettera  a)  del  D.  Lgs.  50/2016)  ad  operatore 
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economico abilitato al mercato elettronico della pubblica amministrazione - 
Servizi  architettonici,  di  costruzione,  ingegneria,  ispezione  e  catasto 
stradale;

d) il  ricorso allo  strumento della  TD del  Mepa previsto per  la  fornitura in 
oggetto prevede l’obbligo di concludere la procedura con la stipulazione 
del  relativo  contratto  a  mezzo  sottoscrizione  in  forma  digitale  dei 
documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

e) il contratto sarà perfezionato nella forma di scrittura privata;
f) l’importo a base d’asta stimato per l’espletamento del servizio è pari ad € 

6.036,02 oltre IVA ed oneri previdenziali come per legge;
g) durata del servizio:  le prestazioni avranno inizio dalla data di avvio da 

parte del R.U.P. del presente Servizio e avranno termine solo una volta che 
sia  stato  approvato  il  certificato  di  collaudo  tecnico  amministrativo 
dell’opera  da parte  della  Stazione Appaltante. Alla  data  di  scadenza del 
contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte da parte del 
Comune di Avella. Il Comune di Avella si riserva, nei limiti e modalità di 
cui all’art.106, comma 11 del D. Lgs. N. 50/2016, di aumentare o ridurre 
nel corso del periodo contrattuale a seconda del mutamento delle esigenze 
del  Committente  il  servizio,  alle  condizioni  previste  dal  Contratto  e  nel 
rispetto  della  normativa  vigente.  In  caso  di  aumento  il  contraente  sarà 
tenuto  all’esecuzione  delle  prestazioni  previste  nel  contratto  agli  stessi 
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente.

DATO ATTO CHE
- che la trattativa diretta (TD) è una modalità di acquisto che permette di negoziare prezzi e 

condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi on line del 
MEPA,  con  la  possibilità  di  richiedere  offerte  personalizzate  sulla  base  di  specifiche 
esigenze,  quali  di  tempi  di  consegna  più  brevi,  caratteristiche  tecniche  specifiche  o 
condizioni economiche più favorevoli;

- che l’arch. Antonio De Rosa, nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 24/07/1961 con sede legale 
in Pomigliano D’Arco (NA) alla piazza S.  Agnese, 17,  C.F.:  DRSNTN61L24I073A e P. 
I.V.A.:  00371101213,  iscritto  all’Ordine  degli  Architetti  pianificatori  paesaggisti 
conservatori di Napoli al n. 4614, è validamente inserito nell'elenco dei fornitori del Mepa 
ed è in possesso dei requisiti tecnico/professionali, come dalle norme vigenti in materia, per 
svolgere il servizio in oggetto;

- le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 hanno dato esito positivo. 

STABILITO che per l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura relativo al “Collaudo 
tecnico  amministrativo  e  statico  in  corso  d’opera” per  l’intervento  Riqualificazione  della 
viabilità strada provinciale 158 (via Varignano)”  - CUP: F37H18001080001  all’arch. Antonio 
De Rosa, nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 24/07/1961 con sede legale in Pomigliano D’Arco (NA) 
alla piazza S. Agnese, 17, C.F.: DRSNTN61L24I073A e P. I.V.A.: 00371101213, iscritto all’Ordine 
degli Architetti pianificatori paesaggisti conservatori di Napoli al n. 4614, è stato ritenuto opportuno 
procedere, mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 attraverso 
il M.E.P.A. con Trattativa Diretta (TD), garantendo così i principi posti dall’art. 30 del D. Lgs n. 
50/2016, per l’importo a base d’asta di € 6.036,02 oltre I.V.A. ed oneri come per legge;

PRESO ATTO che è stata espletata, attraverso il MEPA, la trattativa n. 1265945, con l’operatore 
economico: arch. Antonio De Rosa, nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 24/07/1961 con sede legale in 
Pomigliano  D’Arco  (NA)  alla  piazza  S.  Agnese,  17,  C.F.:  DRSNTN61L24I073A e  P.  I.V.A.: 
00371101213, iscritto all’Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti conservatori di Napoli al 
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n. 4614;

CONSIDERATO che l’operatore economico arch. Antonio De Rosa, nato a San Paolo Bel Sito 
(NA) il 24/07/1961 con sede legale in Pomigliano D’Arco (NA) alla piazza S. Agnese, 17, C.F.: 
DRSNTN61L24I073A e P. I.V.A.: 00371101213, iscritto all’Ordine degli Architetti pianificatori 
paesaggisti conservatori di Napoli al n. 4614, con offerta identificata col n. 745575, ha accettato 
l’incarico, offrendo l’importo di € 5.960,57, oltre I.V.A. ed oneri come per legge, se dovuti;

VISTO,
- il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  "Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 

2014/24/UE e  2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 
e, in particolare:
- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e 

sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 

degli appalti;
- l'articolo 36 comma 2, lett. a) sugli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

ATTESO che:
- il CIG il cui numero attribuito è Z292CAC82B;
- bisogna imputare la somma complessiva di € 7.562,77 comprensivi di IVA e cassa se dovute 

al  cap. 10020203 con esigibilità nel corrente esercizio finanziario. 

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgv. 
267/2000  e  s.m.i.,  la  propria  competenza  a  dichiarare  la  regolarità  tecnica  della  presente 
determinazione;
ACQUISITO per  il  presente provvedimento il  parere di  regolarità  contabile  e  l’attestazione di 
copertura finanziaria, reso dal responsabile del settore finanziario, che di seguito sottoscrive;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016:
a) il  fine del contratto  è l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura relativo al 

“Collaudo  tecnico  amministrativo  e  statico  in  corso  d’opera” per  l’intervento 
Riqualificazione  della  viabilità  strada  provinciale  158  (via  Varignano)”  -  CUP: 
F37H18001080001;

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura relativo al 
“Collaudo  tecnico  amministrativo  e  statico  in  corso  d’opera” per  l’intervento 
Riqualificazione  della  viabilità  strada  provinciale  158  (via  Varignano)”  -  CUP: 
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F37H18001080001 da affidare ad operatore economico di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 
abilitato al mercato elettronico della pubblica amministrazione -  Servizi architettonici, di 
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale;

c) la procedura di scelta dei contraenti avverrà mediante affidamento diretto (art. 36 comma 
2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016) ad operatore economico abilitato al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione -  Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e 
catasto stradale;

d) il  ricorso allo  strumento della  TD del  Mepa previsto per  la  fornitura in  oggetto prevede 
l’obbligo  di  concludere  la  procedura  con  la  stipulazione  del  relativo  contratto  a  mezzo 
sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

e) il contratto sarà perfezionato nella forma di scrittura privata;
f) l’importo a base d’asta stimato per l’espletamento del servizio è pari ad € 6.036,02 oltre IVA 

ed oneri previdenziali come per legge
g) durata del servizio: le prestazioni avranno inizio dalla data di avvio da parte del R.U.P. del 

presente Servizio e avranno termine solo una volta che sia stato approvato il certificato di 
collaudo tecnico amministrativo dell’opera da parte della Stazione Appaltante. Alla data di 
scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte da parte del 
Comune di Avella. Il Comune di Avella si riserva, nei limiti e modalità di cui all’art.106, 
comma 11 del D. Lgs. N. 50/2016, di aumentare o ridurre nel corso del periodo contrattuale a 
seconda del mutamento delle esigenze del Committente il servizio, alle condizioni previste 
dal Contratto e nel rispetto della normativa vigente. In caso di aumento il contraente sarà 
tenuto  all’esecuzione  delle  prestazioni  previste  nel  contratto  agli  stessi  prezzi,  patti  e 
condizioni o più favorevoli per il Committente.

di avviare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la procedura per l’affidamento 
del servizio di ingegneria ed architettura relativo al “Collaudo tecnico amministrativo e statico in 
corso d’opera” per  l’intervento   Riqualificazione della viabilità  strada provinciale  158 (via 
Varignano)”  -  CUP:  F37H18001080001  ad  operatore  economico  di  cui  all’art.  46  del  D.Lgs. 
50/2016, abilitato all’esercizio della professione ed in possesso degli ulteriori requisiti di legge, ed 
iscritto al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) -  Servizi architettonici, 
di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale, per l’importo a base d’asta di € 6.036,02, 
oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge se dovuti.

di procedere all’individuazione dell’operatore economico da incaricare, mediante ricorso all’elenco 
di  fornitori  messo  a  disposizione  dal  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  nel 
rispetto  dei  principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità, 
rotazione, nonché di pubblicità stabiliti dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, tra quelli in possesso di 
requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari adeguati per le tipologie degli incarichi in 
argomento.

Di approvare l’offerta economica n. 745575, relativa alla trattativa MEPA n. 1265945, con la quale 
l’operatore economico arch. Antonio De Rosa, nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 24/07/1961 con 
sede legale in Pomigliano D’Arco (NA) alla piazza S. Agnese, 17, C.F.: DRSNTN61L24I073A e P. 
I.V.A.:  00371101213,  iscritto  all’Ordine degli  Architetti  pianificatori  paesaggisti  conservatori  di 
Napoli al n. 4614, ha accettato l’incarico in oggetto, offrendo l’importo di € 5.960,57, oltre I.V.A. 
ed oneri come per legge, se dovuti.

Di affidare, per i motivi sopra esposti, all’operatore economico arch. Antonio De Rosa, nato a San 
Paolo Bel  Sito  (NA) il  24/07/1961 con sede legale  in  Pomigliano D’Arco (NA) alla  piazza S. 
Agnese,  17,  C.F.:  DRSNTN61L24I073A  e  P.  I.V.A.:  00371101213,  iscritto  all’Ordine  degli 
Architetti pianificatori paesaggisti conservatori di Napoli al n. 4614, l’incarico professionale per il 
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servizio di ingegneria ed architettura relativo al  “Collaudo tecnico amministrativo e statico in 
corso d’opera” per  l’intervento   Riqualificazione della viabilità  strada provinciale  158 (via 
Varignano)” - CUP: F37H18001080001, per un importo di € 5.960,57 oltre oneri ed IVA, come per 
legge se dovuti, come risultante dagli esiti della procedura M.E.P.A., Trattativa Diretta n. 1265945.

Di dare atto che 
- ai sensi dell'art.32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016 la stipula 

del contratto è disposta tramite MEPA e verrà generato automaticamente 
dalla piattaforma stessa;

- la  relativa spesa trova copertura finanziaria  sui  fondi  di  cui  al  Decreto 
Dirigenziale della Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione Delibera 
CIPE  54/2016  n.  52  del  18/11/2019  -  di  cui  al  cap.  10020203,  con 
esigibilità nell’esercizio finanziario 2020.

- il Codice Identificativo Gare (CIG) è Z292CAC82B;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giovanni Soria;
- ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  legge  7/8/1990  n.  241,  per  il  presente 

provvedimento  non  sussistono  motivi  di  conflitto  di  interesse,  neppure 
potenziale, per il Responsabile del Procedimento.

-
Di imputare la somma complessiva di € 7.562,77 comprensiva di IVA e cassa se dovute al  cap. 
10020203 con esigibilità nel corrente esercizio finanziario.

Di trasmettere copia della presente all’ufficio ragioneria, per gli adempimenti d’ufficio.
 

Il Dirigente
Ing. Giovanni Soria
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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

1441/2/19

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 ______30/04/2020_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 30/04/2020

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: ING. GIOVANNI SORIA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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CASSA NAZIONALE Protocollo:
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI  
LIBERI PROFESSIONISTI  
  

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

 
361295/171.2.1/STAP03

Spett.le
COMUNE DI ACERRA
DIREZIONE VI
VIALE DELLA DEMOCRAZIA, 21
80011 ACERRA NA

Roma, 16 aprile 2020

 

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Arch. Antonio De Rosa - richiesta del 16/04/2020
 

 

L'Arch.  Antonio  De  Rosa,  nato  a  SAN  PAOLO  BEL  SITO  NA  il  24/07/1961,  codice  fiscale
DRSNTN61L24I073A,  matricola  361295  iscritto  nei  ruoli  previdenziali  di  Inarcassa,  alla  data  del
16/04/2020, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione , per
quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

 

 

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità

quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma · tel. 06.852741 - fax 06.85274211 · PEC: protocollo@pec.inarcassa.org 1

C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700 · www.inarcassa.it
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