
Comune di ACERRA
Città Metropolitana di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VI DIREZIONE
VI DIREZIONE

Registro Interno n.  130 del 11/04/2022

REPERTORIO GENERALE n.  569 del  12/04/2022

OGGETTO: POR CAMPANIA FESR 2014-2020 ASSE 10 P.I.C.S. ACERRA – Obiettivo 
specifico 6.7 - Azione 6.7.1 – Servizi, forniture e lavori ad essi correlati per la realizzazione 
dell’intervento  “Rifunzionalizzazione  e  valorizzazione  del  “Castello  dei  Conti”  -  CUP: 
F35C19000070002 - CIG: 89854904EB. Procedura aperta mediante RDO su piattaforma 
telematica TUTTOGARE con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai 
sensi  degli  artt.  60  e  95  del  D.  Lgs.  50/2016  ss.mm.ii.).  Avvenuta  efficacia 
dell’aggiudicazione.



 
Programma Integrato Città Sostenibile Autorità Urbana di Acerra PICS ACERRA#RESTART 

Cultura e spazi di innovazione sociale per rigenerare la città e migliorare la qualità della vita 

 
Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2014-2020 ASSE 10 P.I.C.S. ACERRA – Obiettivo specifico 6.7 - 

Azione 6.7.1 – Servizi, forniture e lavori ad essi correlati per la realizzazione dell’intervento 

“Rifunzionalizzazione e valorizzazione del “Castello dei Conti” - CUP: F35C19000070002 - CIG: 

89854904EB. Procedura aperta mediante RDO su piattaforma telematica TUTTOGARE con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii.). Avvenuta efficacia dell’aggiudicazione. 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 284 del 23/02/2022 di nomina dell’arch. Vincenzo Fatigati, quale 

Responsabile unico del procedimento dell’intervento richiamato in oggetto; 

 

Premesso che 

 Con deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 17/07/2019 è stato approvato il Programma 

Integrato Città Sostenibile Autorità Urbana di Acerra, denominato PICS 

ACERRA#RESTART – cultura e spazi di innovazione sociale per rigenerare la città e 

migliorare la qualità della vita, redatto all’esito dall’istruttoria del ROS asse X e composto dai 

seguenti interventi: 

1. Illuminazione smart nel Centro Storico; 

2. Centro culturale M.A.C.E. mestieri – arte – cultura – eventi; 

3. Rifunzionalizzazione e valorizzazione del “Castello dei Conti” 

4. Le Madonnelle: ludoteca parco didattico per l’infanzia; 

5. Il Palazzo delle Età: interventi di comunità per l’invecchiamento attivo, la prevenzione e 

il sostegno alle fragilità degli anziani; 

6. Lavori di completamento impianto natatorio con annesso campo polivalente ed aree a 

verde attrezzato tra via Clanio e via L. De Rosa; 

 Con Decreto della Regione Campania n. 96 del 01/08/2019 il Programma Integrato Città Sostenibile 

Autorità Urbana di Acerra, denominato PICS ACERRA#RE START è stato ammesso a 

finanziamento per un importo totale di euro 12.093.211.53 di cui € 11.511.719,06 a valere sulle 

risorse POR FESR Campania 2014-2020 Asse 10 ed € 581.492,47  sulle risorse comunali; 

 in data 09/12/2019 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma PICS ACERRA#RE START fra 

Regione Campania nella persona del Presidente Vincenzo De Luca ed l’Autorità Urbana di Acerra 

nella persona del Sindaco Raffaele Lettieri; 

 

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.; 

 

Rilevato inoltre che 

 con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 30/05/2019 veniva approvato il progetto di Fattibilità 

Tecnico Economica per l’intervento dei lavori di “Rifunzionalizzazione e valorizzazione del 

“Castello dei Conti” per una spesa complessiva di € 1.200.000,00 e contestualmente veniva proposta 

la variazione del bilancio 2019/2021 e conseguente variazione del PTOP 2019/2020 e del DUP/SEO 

ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 

 l’intervento “Rifunzionalizzazione e valorizzazione del “Castello dei Conti” è inserito nel 

programma biennale di forniture e servizi 2020/2021, inserito nel DUP 2021/2023 approvato con 
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delibera di C.C. n. 122 del 30/11/2020; 

 Con D.G.C. n. 188 del 22/10/2021 è stato approvato il progetto in un unico livello (art. 23, commi 14 

e 15 del D. Lgs. 50/2016), relativamente all’intervento denominato “Rifunzionalizzazione e 

valorizzazione del “Castello dei Conti”. CUP: F35C19000070002, per l’importo complessivo di € 

1.200.000,00; 

 con determinazione a contrarre n. 1773 del 19/11/2021 (reg. sett. 421 del 18/11/2021) è stata indetta 

la procedura di scelta del contraente per l’esecuzione dei servizi, delle forniture e dei lavori ad essi 

correlati relativi all’intervento denominato “Rifunzionalizzazione e valorizzazione del “Castello dei 

Conti”. CUP: F35C19000070002 – CIG: 89854904EB a mezzo di RdO aperta su TUTTOGARE, 

mediante ricorso alle procedure di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice con soggetti di cui 

all’art. 45, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, per l’importo a base di gara pari ad € 880.589,70, al 

netto di Iva come per legge, di cui € 871.000,00 per servizi, forniture lavori soggetti a ribassi di gara 

ed € 9.589,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, così ripartiti:  

 

Importo lavori a misura € 237.484,61 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 9.589,70 

Dispositivi multimediali (fornitura e posa in 

opera) 
€ 390.281,10 

Contenuti multimediali (prestazioni per la 

creazione di contenuti, elaborazioni grafiche, 

sviluppo, prestazioni specialistiche) 

€ 243.234,29 

 

 con determinazione n. 40 del 10/01/2022 (reg. sett. n. 16) è stata costituita, ai sensi dell’art. 77 del D. 

Lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice per l’appalto in oggetto nominando, per le motivazioni 

espresse nelle premesse, quali componenti della commissione stessa i seguenti soggetti: 

 Dott. Mario Amelia, Direttore del Museo di Archeologia e Storia del Territorio di Acerra e 

Suessola e dipendente della IV Direzione del Comune di Acerra - Presidente; 

 Arch. Lorenzo Dell’Omo, dipendente della V Direzione del Comune di Acerra; 

 Dott.ssa Barbato Maria, dipendente della VI Direzione del Comune di Acerra; 

 Con il verbale di gara n. 3 in seduta pubblica del 20/01/2022 la Commissione giudicatrice ha 

proposto l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/206, a favore del l’operatore 

economico RTI ETT S.P.A. - capogruppo (P.IVA 03873640100) con sede legale in Via Sestri n. 37, 

16154 Genova, Space Spa - mandante (P. IVA 02658200924) Vincenzo Modugno Sr.l. Costruzione 

Restauri – mandante (P.IVA 01600330615) con un punteggio di 100/100, per l’importo di 

complessivo € 837.039,70 al netto del ribasso del 5%, di cui € 827.450,00 per servizi, forniture e 

lavori ed € 9.589,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Con determinazione n. 184 del 04/02/2022 del Dirigente della VI Direzione del comune di Acerra 

sono stati aggiudicati i servizi, forniture e lavori ad essi correlati per la realizzazione dell’intervento 

“Rifunzionalizzazione e valorizzazione del “Castello dei Conti” - CUP: F35C19000070002 a favore 

del l’operatore economico RTI ETT S.P.A. - capogruppo (P.IVA 03873640100) con sede legale in 

Via Sestri n. 37, 16154 Genova, Space Spa - mandante (P. IVA 02658200924) e Vincenzo Modugno 

S.r.l. Costruzione Restauri – mandante (P.IVA 01600330615) con un punteggio di 100/100, per 

l’importo di complessivo € 837.039,70 al netto del ribasso del 5%, di cui € 827.450,00 per servizi, 

forniture e lavori ed € 9.589,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Con la stessa determinazione n. 184 del 04/02/2022 è stata autorizzata l’esecuzione del contratto in 

via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della L. n. 120/2020, così come modificato dalla 
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L. n. 108/2021, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

 

Preso atto che 

 l’ufficio competente ha acquisito tramite il portale ANAC, Servizio AVCPass, la documentazione 

attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice, che pur non materialmente 

allegata costituisce parte integrante del presente atto, per ciascuno degli operatori economici del RTI 

aggiudicatario; 

 

RITENUTO di poter provvedere, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, l’avvenuta efficacia 

della determinazione n. 184 del 04/02/2022, con cui sono stati aggiudicati i servizi, forniture e lavori ad essi 

correlati per la realizzazione dell’intervento “Rifunzionalizzazione e valorizzazione del “Castello dei Conti” 

- CUP: F35C19000070002 a favore del l’operatore economico RTI ETT S.P.A. - capogruppo (P.IVA 

03873640100) con sede legale in Via Sestri n. 37, 16154 Genova, Space Spa - mandante (P. IVA 

02658200924) e Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzione Restauri – mandante (P.IVA 01600330615); 

 

ATTESO che il CIG il cui numero attribuito è 89854904EB; 

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; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 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 

presente procedimento. 

 

Tutto quanto premesso, visto e considerato 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 DI PRENDERE ATTO della documentazione, acquisita tramite il portale ANAC, Servizio 

AVCPass, attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice, per ciascuno degli 

operatori economici del RTI aggiudicatario; 

  L’AVVENUTA EFFICACIA ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, della 

determinazione n. 184 del 04/02/2022, con cui sono stati aggiudicati i servizi, forniture e lavori ad 

essi correlati per la realizzazione dell’intervento “Rifunzionalizzazione e valorizzazione del 

“Castello dei Conti” - CUP: F35C19000070002 a favore del l’operatore economico RTI ETT S.P.A. 

- capogruppo (P.IVA 03873640100) con sede legale in Via Sestri n. 37, 16154 Genova, Space Spa - 

mandante (P. IVA 02658200924) e Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzione Restauri – mandante 

(P.IVA 01600330615) 

 DI DARE ATTO: 

o Che il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato 

anche Codice Identificativo Gare (CIG), è il seguente: 89854904EB; 
o che la relativa spesa trova copertura finanziaria a valere su risorse FESR CAMPANIA 2014-

2020 ASSE 10 – Obiettivo specifico 6.7 - Azione 6.7.1. - P.I.C.S. ACERRA di cui al 

Decreto della Regione Campania n. 96 del 01/08/2019; 
 DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 992.964,42 (comprensivo di IVA come per legge) al 

cap. 105208 del bilancio corrente; 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Vincenzo Fatigati 
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IL DIRIGENTE 

Letta e fatta propria la relazione istruttoria di cui innanzi, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, resa dal Responsabile unico del Procedimento, arch. Antonello Piscitelli; 

 

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.; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate,  

 

DETERMINA 

 DI PRENDERE ATTO della documentazione, acquisita tramite il portale ANAC, Servizio 

AVCPass, attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice, per ciascuno degli 

operatori economici del RTI aggiudicatario; 

 L’AVVENUTA EFFICACIA ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, della 

determinazione n. 184 del 04/02/2022, con cui sono stati aggiudicati i servizi, forniture e lavori ad 

essi correlati per la realizzazione dell’intervento “Rifunzionalizzazione e valorizzazione del 

“Castello dei Conti” - CUP: F35C19000070002 a favore del l’operatore economico RTI ETT S.P.A. 

- capogruppo (P.IVA 03873640100) con sede legale in Via Sestri n. 37, 16154 Genova, Space Spa - 

mandante (P. IVA 02658200924) e Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzione Restauri – mandante 

(P.IVA 01600330615); 

 DI DARE ATTO: 

o Che il Codice Identificativo Gare (CIG), è il seguente: 89854904EB; 
o che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Vincenzo Fatigati; 
o che la relativa spesa trova copertura finanziaria a valere su risorse FESR CAMPANIA 2014-

2020 ASSE 10 – Obiettivo specifico 6.7 - Azione 6.7.1. - P.I.C.S. ACERRA di cui al 

Decreto della Regione Campania n. 96 del 01/08/2019; 
 DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 992.964,42 (comprensivo di IVA come per legge) al 

cap. 105208 del bilancio corrente; 
 DI DARE CORSO, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del 

contratto di appalto dei lavori suddetti ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lvo n. 50/2016; 
 DI PROVVEDERE, come per legge, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori di tutte le 

imprese concorrenti alla gara d’appalto; 
 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

CAPITOLO 105209

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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