
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

II DIREZIONE
GARE E CONTRATTI

Registro Interno n.  47 del 09/05/2018

REPERTORIO GENERALE n.  572 del  10/05/2018

OGGETTO:  Servizio  di  conduzione  degli  impianti  termici  di  riscaldamento, 
climatizzazione e raffrescamento nonché gli impianti di produzione dell’acqua calda per usi 
igienici  e  sanitari  nelle  scuole  ed  uffici  comunali  per  anni  due.  CIG  7344777DB5. 
Intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.



                                       II DIRIGENTE DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI

PREMESSO CHE con Determina Dirigenziale n. 500 del 26/04/2018 sono stati approvati i verbali 
di  gara  per  la  procedura  in  oggetto  aggiudicando  provvisoriamente  il  servizio  alla  ditta 
FRIGOELETTRICA BRUNO  DESTRIERE  S.R.L.  con  sede  in  VIA VIRNICCHI  35,  80013, 
CASALNUOVO  DI  NAPOLI  (NA),  P.IVA  e  C.F.  03106641214  per  il  ribasso  dello 
55.770000903774% sull’importo a base d’asta di € 150.922,68, ovvero per l’importo di € 66.753,10 
escluso IVA;

VISTO CHE successivamente all’ approvazione della proposta di aggiudicazione si è provveduto 
con esito positivo alla verifica dei requisiti  di  carattere generale (DURC, Casellario Giudiziale, 
Carichi Pendenti, regolarità fiscale), ed in particolare:

 DURC: INAIL_10664389, con scadenza il 22/06/2018;
 Casellario giudiziale: protocollo n. 1754687/2018/R del 23/04/2018; 
 Carichi pendenti: protocollo n. 2656 del 27/04/2018
 Regolarità fiscale protocollo n. 2529694 del 08/05/2018;

CONSIDERATO CHE occorre aggiudicare l’incarico alla suindicata ditta;

VISTI

 L’art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

 Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. DI AGGIUDICARE,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  5  del  D.Lgs.  50/2016,  il  servizio  di 
conduzione  degli  impianti  termici  di  riscaldamento,  climatizzazione  e  raffrescamento 
nonché gli impianti di produzione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari nelle scuole ed 
uffici comunali per anni due la ditta FRIGOELETTRICA BRUNO DESTRIERE S.R.L. con 
sede in  VIA VIRNICCHI 35,  80013,  CASALNUOVO DI NAPOLI (NA),  P.IVA e C.F. 
03106641214  per  il  ribasso  dello  55.770000903774%  sull’importo  a  base  d’asta  di  € 
150.922,68, ovvero per l’importo di € 66.753,10 escluso IVA;

2. DI DARE ATTO dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016  nei  confronti  dell’aggiudicatario,  pertanto,  dell’intervenuta  efficacia 
dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

3. DI DARE ATTO che, ai  sensi dell’art.  32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016,  la stipula del 
contratto di appalto avverrà nel termine di 60 giorni, decorrente dalla data di intervenuta 
efficacia dell’aggiudicazione, ovvero dal 08/05/2018; 

4. DI  TRASMETTERE  la  presente  determina  al  Dirigente  della  VI  Direzione,  quale 
Responsabile del procedimento, e al Servizio Finanziario per gli adempimenti di rispettiva 
competenza.

Il sottoscritto responsabile del presente procedimento, allo stato attuale, dichiara ai sensi dell’art.6 bis 
della Legge 241/90 l’insussistenza del conflitto d’interesse.

Il Dirigente del Servizio Gare e Contratti
 Dott. Francesco Annunziata
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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

DANDO ATTO CHE CON IL PRESENTE ATTO VENGONO CONFERMATI GLI IMPEGNI E 

LE ESIGIBILITA' DI CUI ALLA DETERMINA R.G. 500 DEL 26/04/2018

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 ______10/05/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 10/05/2018

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

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. Francesco ANNUNZIATA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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Ministero della Giustizia
Sistema Informativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale

(EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006)

 

 

CERTIFICATO NUMERO: 1754687/2018/R 

 
Al nome di: 

Cognome DESTRIERE

Nome DOMENICO

Data di nascita 15/11/1968

Luogo di Nascita NAPOLI (NA) - ITALIA

Sesso M

Codice Fiscale DSTDNC68S15F839F

 

sulla richiesta di: EX ART. 21 T.U. IN RELAZIONE ALL’ART. 38 D.LGS. 163/2006 (N.RO RICHIESTA 559981)

per uso: 
(EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS. 163/2006)

convenzione: prot. m_dg.dag.29/03/2013.0043431.e del 28/03/2013 ALLEGATO C LETTERA H

 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risultano i seguenti provvedimenti:

1) 12/10/2012 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI IRREVOCABILE IL 05/03/2013

- IN RIFORMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 17/06/2009 DAL  TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI NOLA

1°  reato ) VIOLAZIONE DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA CONTINUATO

Art. 81 C.P.,  Art. 44 lett. b D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (ACCERTATO FINO AL 29/1/2008 IN ACERRA)

Dispositivo: ATTENUANTI GENERICHE  Art. 62 BIS C.P.ARRESTO  GIORNI 20, AMMENDA 5.670,00 EURO E  RITENUTE LE

DIMINUENTI DI RITO DEL GIUDIZIO ABBREVIATO

Pena accessoria: 

- DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE

Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P.

TOTALE PROVVEDIMENTI PRESENTI: 1

 

 

ESTRATTO DA: PROCEDURA <CERPA> - SERVIZIO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA CON PORTA DI DOMINIO 

 

 

ROMA, 23/04/2018 09:59 IL DIRETTORE DEL CASELLARIO CENTRALE

                                ( Cofano Marta )

 

 

 

 

 

 

Sul presente certificato estratto dal sistema in formato pdf, è apposto ai sensi degli articoli 23 ter, comma 5, e 71 del CAD, un contrassegno

(glifo)  generato elettronicamente mediante lutilizzo della tecnologia  SecurePaper,contenente il documento informatico originale e la firma

digitale del Direttore dellUfficio del casellario centrale (art. 4, comma 4, decreto dirigenziale del 5/12/2012). Sul sito della giustizia è messo a

disposizione apposito software per verificarne lautenticità e integrità.
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_10664389 Data richiesta 22/02/2018 Scadenza validità 22/06/2018

Denominazione/ragione sociale FRIGOELLETTRICA BRUNO DESTRIERE SRL

Codice fiscale 03106641214

Sede legale VIA ARMANDO VIRNICCHI, 25 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (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.

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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In caso di posizione irregolare (esito negativo), qualora si fosse in possesso di documentazione o informazioni che alla 
data di elaborazione(1) comprovino un diverso esito, è possibile recarsi presso uno degli sportelli dell'Agente della 
riscossione competenti(2) per gli ambiti provinciali sopra indicati e presentare apposita istanza (il cui fac-simile è 
disponibile presso i citati sportelli) allegando copia del presente esito nonché l'eventuale documentazione a supporto. 
L'istanza può essere presentata dal titolare/ rappresentante legale dell'operatore economico o da un suo delegato.  

Si precisa che, a seguito dell'Istanza, l'Agente della riscossione effettuerà le verifiche entro il terzo giorno lavorativo a 
partire dal giorno successivo alla data di presentazione;  in caso di riscontro positivo, sarà possibile recarsi presso il 
medesimo sportello per ottenere il rilascio di una “attestazione sostitutiva dell'esito” comprovante la regolarità fiscale. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 (1) L'attestazione sostitutiva fornita dall'Agente della riscossione, si riferisce alla situazione dell'operatore economico alla data di elaborazione della richiesta originaria 

da parte della Stazione Appaltante, pertanto, non possono essere tenuti in considerazione eventuali “eventi” successivi a tale data. 

(2) L'elenco degli sportelli dell'Agente della riscossione è consultabile sul sito internet www.gruppoequitalia.it oppure, per provincie riferibili alla regione Sicilia, sul sito 

internet www.riscossionesicilia.it  

  
Esito verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38,  

comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 

 

2529694 Con riferimento alla richiesta di verifica n° 23/04/2018 del

7344777DB5  Cod. Identificativo Gara (CIG) n° 08/05/2018 23:59Elaborata in data 

03106641214Relativa al codice fiscale:

 Si comunica che la verifica di regolarità, effettuata alla data di elaborazione indicata, ha dato esito:

positivo - la posizione è risultata regolare
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