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Oggetto: Intervento di “Opere di mitigazione dell'impatto ambientale per i fondi compresi tra il 

raccordo industriale e la viabilità (zona rotatoria prolungamento via Diaz) fondi interclusi e 

riqualificazione urbana, nell'ambito delle aree comunali, del tratto di strada che va dalla costruenda 

rotonda a quella esistente antistante chiesa del Gesù redentore, con ampliamento di via Giovanni 

Paolo II per il collegamento della città con la costruenda stazione ferroviaria I lotto” – FSC 

2014/2020, DELIBERA CIPE N. 54/2016 - CUP: F37H18001090001 - CIG: 7835621EFD –  

DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO ONERI A 

DISCARICA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2022. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

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 n. 29 prevede tra gli altri il finanziamento di € 

2.698.839,18 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. 393 del 19/03/2019 per la realizzazione dell’intervento “Opere di 

mitigazione dell'impatto ambientale per i fondi compresi tra il raccordo industriale e la 

viabilità (zona rotatoria prolungamento via Diaz) fondi interclusi e riqualificazione 

urbana, nell'ambito delle aree comunali, del tratto di strada che va dalla costruenda 

rotonda a quella esistente antistante chiesa del Gesù redentore, con ampliamento di via 

Giovanni Paolo II per il collegamento della città con la costruenda stazione ferroviaria I 

lotto”; 

 Che con Decreto Dirigenziale della Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione 

Delibera CIPE 54/2016 n. 106 del 14/03/2019 l’intervento è stato ammesso 

provvisoriamente a finanziamento; 

 Con Decreto Dirigenziale n. 53 del 18/11/2019 l’intervento “Opere di mitigazione 

dell'impatto ambientale per i fondi compresi tra il raccordo industriale e la viabilità (zona 

rotatoria prolungamento via Diaz) fondi interclusi e riqualificazione urbana, nell'ambito 

delle aree comunali, del tratto di strada che va dalla costruenda rotonda a quella esistente 

antistante chiesa del Gesù redentore, con ampliamento di via Giovanni Paolo II per il 

collegamento della città con la costruenda stazione ferroviaria I lotto” è stato ammesso 

definitivamente a finanziamento per l’importo complessivo di € 2.508.962,89 a valere 

sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016; 

 

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.; 

 

Preso atto che: 

 con determina dirigenziale n. 141 del 06/11/2019 (R.G. n. 1390 del 07/11/2019) sono stati 

approvati i verbali di gara e la relativa graduatoria e sono stati aggiudicati i lavori di “Opere 
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di mitigazione dell'impatto ambientale per i fondi compresi tra il raccordo industriale e la 

viabilità (zona rotatoria prolungamento via Diaz) fondi interclusi e riqualificazione urbana, 

nell'ambito delle aree comunali, del tratto di strada che va dalla costruenda rotonda a quella 

esistente antistante chiesa del Gesù redentore, con  ampliamento di via Giovanni Paolo II 

per il collegamento della città con la costruenda stazione ferroviaria I lotto” alla ditta 

IMPRESAPPALTI S.r.l. (C.F./P. IVA 06614851217) con sede in Afragola (NA) - Via 1 

Trav. S.S.87 Sannitica km10 - C.a.p. 80021 - pec: impresappaltisrl@pec.it, per l’importo 

totale di € 1.774.326,51 oltre IVA, al netto del ribasso del 18,870%, di cui € 1.505.015,57 

per lavori, € 76.744,25 quale totale per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 

192.602,69 quale totale per oneri di discarica non soggetti a ribasso; 

 in data 07/05/2020 è stato stipulato con la ditta IMPRESAPPALTI s.r.l. sede in Afragola 

(NA) - Via 1 Trav. S.S.87 Sannitica km10 - P. IVA 06614851217, il contratto rep. n. 8725 e 

la successiva appendice stipulata in data 17/06/2020 e l’ulteriore appendice con rep. n. 8371 

del 18/11/2020 e l’ulteriore appendice con rep. 8734 stipulata in data 15/12/2020 relativo 

alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 482 del 17/04/2020 è stato aggiudicato il servizio di 

Direzione Lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

relativamente al progetto in oggetto a favore dell’operatore economico Angelo CLEMENTE 

con sede legale in Via Taranto, 80011, Acerra (NA) P.IVA: 00101571214; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 666 del 03/06/2020 è stato aggiudicato il servizio di 

Collaudo tecnico amministrativo e statico e in corso d’opera relativamente al progetto in 

oggetto a favore dell’operatore economico arch. Giuseppe TERRACCIANO, sede in via C. 

Fanzago, Acerra (NA), C.F.: TRRGPP74T19A024 e P.I.V.A.: 08837051211; 

 i lavori sono iniziati in data 01/07/2020 e che sono in corso; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 1296 (R.I. n. 241) del 29/10/2020 è stata approvata 

la documentazione tecnico contabile relativa al I S.A.L. per l’intervento in oggetto 

richiamato, a firma del Direttore dei Lavori ing. Angelo CLEMENTE e sottoscritta senza 

alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1313 del 04/11/2020 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI S.r.l. l’importo di € 197.532,44 per imponibile 

e all’erario € 19.753,24 per IVA al 10%, quale importo per il I S.A.L.; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 1514 (R.I. n. 278) del 07/12/2020 è stata approvata 

la documentazione tecnico contabile relativa al II S.A.L. per l’intervento in oggetto 

richiamato, a firma del Direttore dei Lavori ing. Angelo CLEMENTE e sottoscritta senza 

alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1517 del 10/12/2020 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI s.r.l. l’importo di € 173.891,96 per imponibile e 

all’erario € 17.389,20 per IVA al 10%, quale importo per il II S.A.L.; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 281 (R.I. n. 64) del 15/02/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico contabile relativa al III S.A.L. per l’intervento in oggetto 

richiamato, a firma del Direttore dei Lavori ing. Angelo CLEMENTE e sottoscritta senza 

alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 311 del 19/02/2021 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI s.r.l. l’importo di € 114.615,66 per imponibile e 

all’erario € 11.461,57 per IVA al 10%, quale importo per il III S.A.L.; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 449 (R.I. n. 116) del 24/03/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico contabile relativa al IV S.A.L. per l’intervento in oggetto 

richiamato, a firma del Direttore dei Lavori ing. Angelo CLEMENTE e sottoscritta senza 

alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l.; 
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 con determinazione dirigenziale n. 530 del 30/03/2021 è stato liquidato all’operatore 

economico IMPRESAPPALTI S.r.l. l’importo di € 151.882,35 per imponibile e all’erario € 

15.188,24 per IVA al 10%, quale importo per il IV S.A.L.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 530 del 30/03/2021 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI s.r.l. l’importo di € 151.882,35 per imponibile e 

all’erario € 15.188,24 per IVA al 10%, quale importo per il IV S.A.L.; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 774 (R.I. n. 170) del 10/05/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico contabile relativa al V S.A.L. per l’intervento in oggetto 

richiamato, a firma del Direttore dei Lavori ing. Angelo CLEMENTE e sottoscritta senza 

alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 786 del 12/05/2021 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI s.r.l. l’importo di € 175.349,96 per imponibile e 

all’erario € 17.535,00 per IVA al 10%, quale importo per il V S.A.L.; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 1051 (R.I. n. 238) del 30/06/2021 è stata approvata 

la documentazione tecnico contabile relativa al VI S.A.L. per l’intervento in oggetto 

richiamato, a firma del Direttore dei Lavori ing. Angelo CLEMENTE e sottoscritta senza 

alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1064 del 01/07/2021 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI s.r.l. l’importo di € 172.042,85 per imponibile e 

all’erario € 17.204,29 per IVA al 10%, quale importo per il VI S.A.L.; 

 che con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 1587 (R.I. n. 370) del 14/10/2021 è stata 

approvata la documentazione tecnico contabile relativa al VII S.A.L. per l’intervento in 

oggetto richiamato, a firma del Direttore dei Lavori ing. Angelo CLEMENTE e sottoscritta 

senza alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI s.r.l.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1592 del 15/10/2021 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI s.r.l. l’importo di € 31.360,33 per imponibile e 

all’erario € 3.136,03 per IVA al 10%, quale importo per il VII S.A.L.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1597 del 18/10/2021 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI s.r.l. l’importo di € 112.547,35 comprensivo di 

IVA al 22%, quale acconto per il conferimento degli oneri a discarica relativi al VII S.A.L.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1973 del 22/12/2021 è stata approvata la 

documentazione tecnico-contabile relativa all’VIII S.A.L. a firma del Direttore dei Lavori 

Ing. Angelo CLEMENTE e sottoscritta senza alcuna riserva dalla ditta IMPRESAPPALTI 

s.r.l.; 

 con determinazione dirigenziale Rep. Gen. n. 1984 del 23/12/2021 è stato liquidato 

all’operatore economico IMPRESAPPALTI s.r.l. l’importo di € 131.712,01 per imponibile e 

all’erario € 13.171,20 per IVA al 10%, quale importo per l’VIII S.A.L.; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 217 (R.I. n. 54) del 09/02/2022 è stata approvata la 

documentazione tecnica contabile relativa allo smaltimento dei rifiuti in discarica all’VIII 

S.A.L. relativamente alle attività all’intervento “Opere di mitigazione dell'impatto 

ambientale per i fondi compresi tra il raccordo industriale e la viabilità (zona rotatoria 

prolungamento via Diaz) fondi interclusi e riqualificazione urbana, nell'ambito delle aree 

comunali, del tratto di strada che va dalla costruenda rotonda a quella esistente antistante 

chiesa del Gesù redentore, con ampliamento di via Giovanni Paolo II per il collegamento 

della città con la costruenda stazione ferroviaria I lotto” – FSC 2014/2020, DELIBERA 

CIPE N. 54/2016 - CUP: F37H18001090001; 

 con determina dirigenziale Rep. Gen. n. 217 (R.I. n. 54) del 09/02/2022 è stato liquidato 

all’impresa esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l., tramite bonifico bancario sul conto dedicato 

ai sensi dell’art. 3 L.136/2010, relativamente alla fattura elettronica n. FATTPA 1_22 del 

08/02/2022, l’importo di € 9.010,43 per imponibile ed € 1.982,29 per IVA al 22%, per un 
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totale di € 10.992,72, per oneri di smaltimento all’VIII S.A.L.; 

 

Preso atto, inoltre, che: 

 con verbale, prot. n. 80678 del 29/09/2021, tra il RUP arch. Antonello PISCITELLI, il 

Direttore dei Lavori Ing. Angelo CLEMENTE, il collaudatore arch. Giuseppe 

TERRACCIANO e il rappresentante della ditta appaltatrice IMPRESAPPALTI SRL geom. 

Gennaro DE MARTINO, sono state concordate le procedure contabili per il riconoscimento 

degli oneri per lo smaltimento a discarica alla ditta esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l.; 

 in data 17/03/2022 acquisita al prot. n. 27534, integrata con nota prot. n. 34790 del 

04/04/2022, è pervenuta la nota della ditta esecutrice IMPRESAPPALTI s.r.l. C.F. 

06614851217, con sede in Afragola (NA) - Via 1 Trav. S.S.87 Sannitica km10 - C.a.p. 

80021, che costituisce parte integrante del presente atto, anche se non materialmente 

allegata, con la quale si trasmettevano: 

o copia dei FIR relativi allo smaltimento dei rifiuti emessi dalla IMPIANTI & 

STRUTTURE S.p.A. P.IVA 07364571211 - (fatture n. 103/DF/2022 e n. 

377/DF/2022); 

o Fatture n. 103/DF/2022 e n. 377/DF/2022 di IMPIANTI & STRUTTURE S.p.A. 

P.IVA 07364571211 quietanzate; 

 con nota, prot. n. 30236 del 24/03/2022, il Direttore dei lavori ing. Angelo CLEMENTE 

riscontra circa la temporalità dei FIR la congruità delle quantità conferite;  

 con nota, prot. n. 36541 del 08/04/2022, il collaudatore arch. Giuseppe TERRACCIANO dà 

il nulla-osta favorevole per la liquidazione delle somme dovute relativamente agli oneri di 

smaltimento rifiuti prodotti durante le attività; 
 

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 5_22 del 08/04/2022, acquisita al protocollo di questo Ente 

con n. 36706 del 09/04/2022 emessa da IMPRESAPPALTI SRL per un importo di € 15.929,05 per 

imponibile ed € 3.504,39 per IVA al 22%, per un totale di € 19.433,44, per oneri di smaltimento; 

 

Visto: 

 il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 

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

 

Visto inoltre, l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo 

che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di 

beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate; 

 

Ritenuto quindi di poter procedere alla dovuta liquidazione della fattura n. FATTPA 5_22 del 

08/04/2022; 

 

Atteso che la predetta fattura risulta regolarmente acquisita e validata dal Responsabile Unico del 

Procedimento; 

 

Preso atto che l’operatore economico di cui sopra ha assolto gli obblighi di cui all’art. 3 c.1 della 

legge 136/2010 e ss.mm.ii., in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva, DURC n. INAIL_32105196 del 17/03/2022, 

dalla quale risulta che l’operatore economico IMPRESAPPALTI s.r.l. è in regola con gli 

adempimenti di competenza; 
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Dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del Settore Lavori Pubblici; 

 

Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi 

dell’art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 

 

Preso atto che il codice identificativo gara della presente procedura è il seguente: 7835621EFD; 

 

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D.Lgs. n. 

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 Servizio Finanziario, che di seguito sottoscrive; 

 

Tutto quanto premesso, visto e considerato 

DETERMINA 

 DI APPROVARE la documentazione tecnico contabile relativa allo smaltimento dei rifiuti 

in discarica relativamente all’intervento “Opere di mitigazione dell'impatto ambientale per i 

fondi compresi tra il raccordo industriale e la viabilità (zona rotatoria prolungamento via 

Diaz) fondi interclusi e riqualificazione urbana, nell'ambito delle aree comunali, del tratto di 

strada che va dalla costruenda rotonda a quella esistente antistante chiesa del Gesù 

redentore, con ampliamento di via Giovanni Paolo II per il collegamento della città con la 

costruenda stazione ferroviaria I lotto” – FSC 2014/2020, DELIBERA CIPE N. 54/2016 - 

CUP: F37H18001090001, costituita da: 

o copia dei FIR relativi allo smaltimento dei rifiuti emessi dalla IMPIANTI & 

STRUTTURE S.p.A. P.IVA 07364571211 - (fatture n. 103/DF/2022 e n. 

377/DF/2022); 

o Fatture n. 103/DF/2022 e n. 377/DF/2022 di IMPIANTI & STRUTTURE S.p.A. 

P.IVA 07364571211 quietanzate; 

o nota, prot. n. 30236 del 24/03/2022, del Direttore dei lavori ing. Angelo 

CLEMENTE in cui riscontra circa la temporalità dei FIR la congruità delle quantità 

smaltite;  

o nota, prot. n. 36541 del 08/04/2022, del collaudatore arch. Giuseppe 

TERRACCIANO in cui dà il nulla-osta favorevole per la liquidazione delle somme 

dovute relativamente agli oneri di smaltimento rifiuti prodotti durante le attività; 

 DI APPROVARE la fattura elettronica n. FATTPA 5_22 del 08/04/2022, acquisita al 

protocollo di questo Ente con n. 36706 del 09/04/2022 emessa da IMPRESAPPALTI SRL 

per un importo di € 15.929,05 per imponibile ed € 3.504,39 per IVA al 22%, per un totale di 

€ 19.433,44, per oneri di smaltimento; 

DISPONE 

 DI LIQUIDARE, relativamente alla fattura elettronica n. FATTPA 5_22 del 08/04/2022, 

emessa da IMPRESAPPALTI SRL, tramite bonifico bancario sul conto dedicato ai sensi 

dell’art. 3 L.136/2010, l’importo di € 19.433,44, di cui € 15.929,05 per imponibile a 

IMPRESAPPALTI SRL ed € 3.504,39 all’erario per IVA al 22%, quale acconto relativo ai 

mesi di gennaio e febbraio anno 2022 per conferimento oneri a discarica relativamente 

Comune di Acerra
Determina n. 568 del 12/04/2022
Oggetto: Intervento di “Opere di mitigazione dell'impatto ambientale per i fondi compresi tra il raccordo industriale e la viabilità (zona rotatoria prolungamento via Diaz) fondi interclusi e riqualificazione urbana, nell'ambito delle aree comunali, del tratto di strada  
che va dalla costruenda rotonda a quella esistente antistante chiesa del Gesù redentore, con ampliamento di via Giovanni Paolo II per il collegamento della città con la costruenda stazione ferroviaria I lotto” – FSC 2014/2020, DELIBERA CIPE N. 54/2016 - 
CUP: F37H18001090001 - CIG: 7835621EFD –  DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO ONERI A DISCARICA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2022.
Firmato da: "SROGNN84R08F839V/7430010013575505.8Aktxsl2d2vr5wzQvfFgMjuutZg="



all’intervento “Opere di mitigazione dell'impatto ambientale per i fondi compresi tra il 

raccordo industriale e la viabilità (zona rotatoria prolungamento via Diaz) fondi 

interclusi e riqualificazione urbana, nell'ambito delle aree comunali, del tratto di 

strada che va dalla costruenda rotonda a quella esistente antistante chiesa del Gesù 

redentore, con ampliamento di via Giovanni Paolo II per il collegamento della città con 

la costruenda stazione ferroviaria I lotto” – FSC 2014/2020, DELIBERA CIPE N. 

54/2016 - CUP: F37H18001090001; 

 DI DARE ATTO, che: 

- il Codice Identificativo Gare (CIG) è 7835621EFD; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonello PISCITELLI; 

- che 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. 53 del 18/11/2019 - di cui al Cap. 10020202; 

 DI DARE ATTO, altresì: 

- che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo 

Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 e D.Lgs. n. 33/2013; 

- di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 

 

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

CAPITOLO 10020202 - IMP. N. 719/1/2022

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 ______12/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 12/04/2022

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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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_32105196 Data richiesta 17/03/2022 Scadenza validità 15/07/2022

Denominazione/ragione sociale IMPRESAPPALTI SRL

Codice fiscale 06614851217

Sede legale VIA SS 87 SANNITICA KM 10, SN 80021 AFRAGOLA (NA)

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.

CNCE

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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Fattura
Imponibile

€

Spese Generali 
(15% imponibile)

€

Totale da liquidare a 
impresa esecutrice
(Imponibile + Spese 

Generali)
€

n. 103/DF del 31/01/2022 
emessa da Impianti & Strutture 

SpA
3 540,79 €                       531,12 €                          4 071,91 €                          

n. 377/DF del 28/02/2022 
emessa da Impianti & Strutture 

SpA
10 310,56 €                     1 546,58 €                       11 857,14 €                        

Importo netto da liquidare a IMPRESAPPALTI srl 15 929,05 €                     

Tabella riepilogativa oneri di conferimento a discrica mesi gennaio e febbraio 2022
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Angelo Clemente 

Ingegnere 

 

Via Palladio 6 “Parco le Palme Isola F1" 
80011 Acerra (Napoli) - Italia 

Tel. +39.081.520.58.12 - Mobile +39 335 8430250 
mail angelo.clemente@libero.it – PEC angelo.clemente@pec.it 

Acerra, lì 24 marzo 2022 
 
Spett.le 
Comune di Acerra 
VIa Direzione – Lavori Pubblici 
RUP Arch. Antonello Piscitelli 
Via della Democrazia, 21 

Prot. 015/DL/2022 80011 Acerra (NA) 
 
 
 
Oggetto: Riqualificazione urbana di via Giovanni Paolo II e opere di mitigazione 

dell’impatto ambientale – Primo lotto 
Congruità conferimenti in discarica rifiuti. 

 
 

In riscontro alla Vostra nota del 18-03-2022 prot. 27890, con la quale si chiedeva allo 
scrivente la congruità del quantitativo trasportato in discarica dalla ditta 
ImpresAppalti S.r.l. di cui alla Loro nota del 16-03-2022 prot. 70/lt/cl, vista l’integrazione 
della documentazione costituente i conferimenti a discarica pervenuta il 22-03-2022 
prot. 29123, si attesta che le quantità sono congrue rispetto alle lavorazioni eseguite 
ed altrettanto dicasi per il periodo di riferimento dei conferimenti. 

Tanto si doveva per i successivi adempimenti. 

Cordiali saluti. 
 
 
 

___________________________________ 
Ing. Angelo CLEMENTE 

(Direttore dei lavori) 
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Comune di Acerra
Protocollo n. 36541/2022 del 08/04/2022

Oggetto: Riscontro alla Vostra nota a mezzo pec del 
24/03/2022 prot.30388(Oggetto originale Mail)

Firmato da: Giuseppe Terracciano
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Da: Per conto di: impiantiestrutturespa@pec.it <posta-
certificata@pec.aruba.it>

Inviato: lunedì 04 aprile 2022 17.04

A: protocollo@pec.comuneacerra.it

CC:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: Invio per posta elettronica: ACERRA

Allegati: ACERRA.pdf

-----Messaggio originale----- Da: impiantiestrutturespa@pec.it   Inviato: venerdì 18 marzo 2022 09:55 A: 'giovanni.soria@comune.acerra.na.it'
Oggetto: Invio per posta elettronica: ACERRA Buongiorno, in riferimento alla vs pec PROT. N° 27673 del 17.03.2022, in allegato trasmettiamo fatture
n° 377/df e n° 103/df quietanzate. Cordiali Saluti Impianti & Strutture S.p.A. 0818843999
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FATTURA N. FATTPA 5_22
Identificativo trasmittente:  - Progressivo invio:  - Formato trasmissione: IT01879020517 5 FPA12

Codice destinatario: R7FK0F

MITTENTE DESTINATARIO

IMPRESAPPALTI SRL
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06614851217
Codice fiscale: 06614851217
VIA I TRAV. SS. 87 SANNITICA KM 10
80021 Afragola (NA)
IT

Comune di Acerra - VI Direzione
Codice fiscale: 80103960631
Viale della Democrazia, 21
80011 Acerra (NA)
IT

Tipo documento: 
Fattura (TD01)

Numero: 
FATTPA 5_22

Data: 
08/04/22

Valuta: 
EUR

Importo totale documento: (*) 
19.433,44

Arrotondamento: 
 

Causale: ONERI di CONFERIMENTO a DISCARICA mesi di Gennaio e Febbraio 2022 

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice 
(T - V) Descrizione

Periodo di 
riferimento 

(Da - A)
Quantità

Prezzo 
unitario

SC/
MG Totale

Iva 
(%) Natura

1 Codice 
fornitore

FT Riqualificazione urbana di via Giovanni Paolo II e opere di 
mitigazione dell'impatto ambientale - primo lotto.

NR 1,00 15.929,05 15.929,05 22,00

Aliquota
IVA (%)

Arrotondamento e 
Spese accessorie

Totale imponibile Totale imposta Natura Normativa Esigibilità IVA

22,00 15.929,05 3.504,39 Scissione pagamenti (S)

TOTALE 19.433,44

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento Decorrenza/termini Beneficiario/Istituto finanziario Altri dati

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 15.929,05

Scadenza: 08/04/22
Istituto finanziario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN: IT38Y0103039690000000641257

Contratto
Numero linea di riferimento: 1
Identificativo contratto: Rep. n. 8725
Data contratto: 07/05/20
Codice CUP: F37H18001090001
Codice CIG: 7835621EFD

IMPRESAPPALTI SRL - Identificativo fiscale ai fini IVA:  - Codice fiscale:  - Regime fiscale: Ordinario IT06614851217 06614851217 (RF01)
Sede: VIA I TRAV. SS. 87 SANNITICA KM 10 - 80021 Afragola (NA) - IT

E-mail: info@impresappalti.it

© 2019  - Versione. 1.1Dedagroup Public Services s.r.l.
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