
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

III DIREZIONE
SERVIZIO MANUTENZIONE ED ARREDO URBANO

Registro Interno n.  118 del 03/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  544 del  04/04/2017

OGGETTO:  Rifacimento  del  manto  stradale  troncone  di  via  Torano  -  CUP: 
F34E17000210004 - CIG: Z5F1D8226B. Aggiudicazione definitiva ed efficace.



IL  DIRIGENTE 

Premesso che:

-  con  la  Deliberazione  di  G.C.  n.  6  del  12.01.2017,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  
l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di rifacimento del manto 
stradale troncone di via Torano redatto dal geom. Giancarlo AMENDOLA per un importo complessivo 
di € 40.000,00 ed ha incaricato il Dirigente della III Direzione all’adozione degli atti consequenziali che 
ne comportano l’affidamento; 

- con  la propria determinazione dirigenziale, Registro Interno n.  70 del 27/02/2017, REPERTORIO 
GENERALE n.  317 del  27/02/2017 si aggiudicava in via provvisoria l’intervento di che trattasi alla 
impresa A.R. GROUP s.r.l., a seguito della acquisizione, per i lavori in argomento, della migliore offerta 
tra cinque ditte esperte nel settore,  ponendo a base d’asta l’importo di €  28.385,73;

Preso atto: 

- dell’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.  
80 del d.lgs. n. 50/2016 nonché degli stati e dei fatti dichiarati ai fini della valutazione dell’offerta che  
hanno determinato l’aggiudicazione; 

- che la spesa complessiva occorrente per €. 40.000,00 trova copertura sul capitolo 1111007 del b.c.e.  
e,  secondo quanto  previsto  dal  principio  della  competenza potenziata,  sarà  esigibile  nell’esercizio 
finanziario 2017; 

DATO ATTO che il codice CUP attribuito al progetto è F34E17000210004; 
DATO ATTO che il codice CIG attribuito per la seguente gara è Z5F1D8226B; 
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016; 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
86 del 26.11.1997;
VISTO il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia dell’Ente, approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 39 del 30/09/2008
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2016 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
19 del 09/05/2016;

DETERMINA

1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che di seguito 
si intende integralmente ripetuta e trascritta;

2. DI PROVVEDERE, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 all’ aggiudicazione definitiva ed efficace per 
l’affidamento dell’intervento di manutenzione straordinaria e viabilità Rione Buozzi, alla impresa per 
l’importo complessivo di €  28.045,10 (euro ventottomilaquarantacinque/10) più oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’ asta oltre I.V.A. al 22%, ritenuto congruo e inferiore a quello posto a base di  
gara;
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3. DARE ATTO che la spesa complessiva occorrente pari ad €. 40.000,00, trova copertura sul capitolo 
1111007  imp.  1519-1-2016  del  b.c.e.  e,  secondo  quanto  previsto  dal  principio  della  competenza 
potenziata, sarà esigibile nell’esercizio finanziario 2017;

4. DARE ATTO che come stabilito  dal  principio  di  competenza finanziaria  potenziata,  approvato  con 
l’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, la spesa sarà esigibile secondo le modalità specificate nel presente 
atto;

5. DI  RICONFERMARE,  come  già  risulta  negli  atti  DGC.  n.  6/2017  e  DD.  n.  317/2017,  richiamati  in 
premessa:
 che il contratto sarà sottoscritto con la forma dell’atto pubblico amministrativo; 
 che l'esecuzione anticipata del  contratto può avere inizio, qualora l’Amministrazione ne chieda 

l'esecuzione, nei modi e alle condizioni previste dal Regolamento, ai sensi dell’art. 32 comma 13 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

 che all’aggiudicatario sarà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 
 che nel  contratto saranno esplicitate le clausole relative agli  obblighi  di  tracciabilità di  cui  alla 

Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i; 
 che le spese contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria; 
 che il Responsabile del procedimento è il geometra Cosimo De Fazio, dipendente del Servizio di 

Manutenzione ed Arredo Urbano dell’Ente; 

6. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la 
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole  
di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

7. DI trasmettere la presente determinazione alla Ditta MA.ECO SNC, con sede in Via Municipio, 28 – 
80021 Arpaia (BN);

8. DI trasmettere la presente determinazione, al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, alla 
Segreteria Generale per l'inserzione nella Raccolta Generale delle determinazioni.
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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

1111007 0 € 40.000,00 U 1519 1 2016

D.LGS.33/2013

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 ______04/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 04/04/2017

IL MESSO COMUNALE
carmine.altobelli

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
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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