
Comune di ACERRA
Città Metropolitana di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA
ISTRUZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA

Registro Interno n.  17 del 13/04/2022

REPERTORIO GENERALE n.  576 del  13/04/2022

OGGETTO: Procedura di  gara tramite RdO sulla  piattaforma MePA per il  servizio  di 
profilassi, di derattizzazione e installazione di erogatori con esche per esterni, ubicati lungo 
il  perimetro  esterno  delle  scuole  dell’infanzia,  primarie  e  secondarie  di  primo  grado 
cittadine. Presa d’atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. CIG : 9127184681



Procedura di  gara tramite RdO sulla piattaforma MePA per il  servizio di  profilassi,  di  derattizzazione e 
installazione di erogatori con esche per esterni, ubicati lungo il perimetro esterno delle scuole dell’infanzia,  
primarie e secondarie di primo grado cittadine. Presa d’atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.  
CIG : 9127184681.

Relazione Istruttoria

Richiamata la Determinazione Dirigenziale Registro Interno n. 11 del 04/03/2022, repertorio generale  352 
del 04/03/2022 con la quale veniva indetta procedura di gara  sulla piattaforma MePA   effettuata mediante 
richiesta di offerta RdO per il servizio di profilassi, di derattizzazione e installazione di erogatori con esche 
per esterni, ubicati lungo il perimetro esterno delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado  
cittadine,  rivolta  ad  almeno  n.  20  operatori  economici  della  provincia  di  Napoli  individuati  mediante 
sorteggio e  abilitati   al  bando  SERVIZI  Iniziativa:“Pulizia  degli  immobili”,  sottocategoria  “Servizi  di  
disinfestazione”e stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del massimo ribasso sull’importo posto a 
base di gara fissato in euro 8.000,00 oltre Iva come per Legge;
In data 07/03/2022 ore 12:05  è sta avviata la procedura di gara sulla piattaforma MePA con RdO n° 2971536 
fissando  quale  termine  di  presentazione  offerte  il  giorno  22/03/2022  ore  12:00  e  quale  termine  di 
presentazione delle richieste di chiarimenti il giorno 18/03/2022 ore 12:00;

Tutto ciò premesso con verbale  nr. 1 del 23.03.2022 (agli atti del fascicolo)  il RUP  dopo aver effettuato  
l’accesso alla piattaforma MePA telematica MePA, verifica che entro il termine ultimo per la presentazione 
delle offerte risulta pervenuta una sola offerta:

#
Denominazione 
concorrente

Forme di partecipazione
Lotti  a  cui  ha 
partecipato

Data  presentazione 
offerta

1 CLEANECO SRL
Singolo  operatore  economico  (D.Lgs.  50/2016,  art.  45, 
comma 2, lett. a)

Lotto 1 18/03/2022 11:43:44

Il RUP procede quindi alla ricognizione della documentazione allegata dal concorrente, alla verifica che tale  
la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto sia stata correttamente 
caricata sul portale e che le firme digitali siano state regolarmente verificate, con il seguente esito:

#
Denominazione 
concorrente

Forme di partecipazione Verfica documentazione  amministrazione

1 CLEANECO SRL
Singolo  operatore  economico  (D.Lgs.  50/2016,  art.  45, 
comma 2, lett. a)

Ammessa alla fase successiva della procedura

Il RUP, pertanto, procede tramite la piattaforma telematica MePA all’apertura dell’offerta economica  con il 
seguente esito:
# Offerente Valore complessivo dell’offerta 

1 CLEANECO SRL                                                                 6613,60000000 Euro

Alla luce di quanto sopra, il RUP con il medesimo verbale propone l’aggiudicazione del servizio in oggetto 
a  favore  della  Ditta  :  CLEANECO  S.R.L.  con  sede  legale   alla  Via  Argine  n.  504  Napoli,  Codice  
Fiscale/Partita iva: 07485491216  per l’importo offerto di euro 8.068,59 IVA inclusa sull’importo posto a 
base d’asta di euro 8.000,00 oltre IVA come per Legge;

Richiamato  l’art.  81  del  D.Lgs.  50/2016  il  quale  dispone  che  fino  all’istituzione,  tramite  decreto  del  
Ministero  delle  Infrastrutture,  della  Banca  dati  nazionale  degli  operatori  economici  la  documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, per la partecipazione alle procedure disciplinate  
dal Codice sia acquisita utilizzando la banca dati AVCPass istituita con Deliberazione n. 111 del 20 dicembre  
2012 dell’ANAC;

Atteso che si  è provveduto alla verifica delle autocertificazioni  presentate in sede di gara dall’operatore 
economico : CLEANECO S.R.L. con sede legale  alla Via Argine n. 504 Napoli, Codice Fiscale/Partita iva: 
07485491216 acquisite, tramite il sistema AVCPASS:
    1) il certificato del casellario giudiziale del rappresentante legale della CLEANECO S.R.L rilasciato dal  
Ministero della Giustizia tramite il Sistema informativo del Casellario Giudiziale, dal quale non risulta a  
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carico dell’interessato motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
   2) il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante l’impresa  
aggiudicataria dal quale non risultano annotazioni; 
  3) accertamento della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016; 
  4) il Certificato dei Carichi Pendenti del rappresentante legale  della CLEANECO S.R.L rilasciato dalla  
Procura della Repubblica di Nola dal quale non risultano annotazioni;
 5) il DURC acquisito tramite i servizi on line attestante la regolarità contributiva della ditta sopra citata  
nei confronti di INPS, INAIL - scadenza validità 22/07/2022;

L’Istruttrice
Loredana Aiardo

VISTI: 
 l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
 Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 Il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi 

dell’Ente;
 Le norme di e procurement che regolano il funzionamento dei mercati elettronici;

IL DIRIGENTE

Verificato, altresì, che non sussistono motivi di esclusioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a 
carico dell’operatore economico CLEANECO S.R.L;

DETERMINA

La  premessa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  e  si  intende  qui 
integralmente riportata, trascritta ed approvata in ogni sua parte;

1. di approvare il verbale di gara redatto in data  23.03.2022 ( agli atti del fascicolo)

2. di  prendere atto dell’esito positivo della verifica del  possesso dei requisiti  per contrarre con la P.A.  
dell’operatore  economico  CLEANECO S.R.L.  con  sede  legale   alla  Via  Argine  n.  504  Napoli,  Codice 
Fiscale/Partita iva: 07485491216;

3.  di dare atto  che:
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c.7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dell’intervenuta efficacia  

dell’aggiudicazione del servizio di  profilassi,  di  derattizzazione e  installazione di  erogatori  con 
esche per esterni, ubicati lungo il perimetro esterno delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie  
di primo grado cittadine  disposta in favore della ditta  CLEANECO S.R.L Codice Fiscale/Partita 
iva: 07485491216  per l’importo offerto di  euro 8.068,59 IVA inclusa sull’importo posto a base 
d’asta di euro 8.000,00 oltre IVA come per Legge, 

 l’importo di euro € 8.068,59  IVA inclusa al 22% trova la dovuta copertura finanziaria sul CAP 
1011847 di cui alla Determinazione Dirigenziale repertorio generale n. 352 del 04.03.2022;

 il codice CIG rilasciato dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici mediante il portale SIMOG 
è:  9127184681;

 l’affidamento  del  servizio  sarà  perfezionato  mediante  sottoscrizione  con  firma  digitale  del 
documento  di  stipula  generato dalla  piattaforma MePA nella  forma di  scrittura  privata  ai  sensi  
dell’art. 53 del documento “Regole del sistema e-Procurement della Pubblica Amministrazione” ed 
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 e .ss.mmm.ii;

 tutti gli atti richiamati seppur non allegati, si intendono parte integrante del presente provvedimento;

4.  di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
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 5.  di  disporre,  secondo  i  principi  generali  dell’ordinamento  degli  EE.LL,  la  pubblicazione  della 
presente  determinazione  all’Albo  Pretorio  di  questo  Ente  per  la  durata  di  giorni  quindici,  per  fini 
cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale;

6. di dare atto che per ottemperare all’obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,  
secondo quanto prescritto dal D. Lgs 33/2013, così come modificato dal D. Lgs 97/2016, è necessario 
disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente”;

7.   di  inviare il  presente  provvedimento   tramite  la  piattaforma  MePA all’operatore  economico 
CLEANECO  S.R.L.  con  sede  legale   alla  Via  Argine  n.  504  Napoli,  Codice  Fiscale/Partita  iva: 
07485491216;

di dare atto che ai sensi del D.Lgs n. 39/2013, dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi,  
anche  potenziali,  da  parte  del  sottoscritto  o  di  altri  funzionari  dell’Ente  aventi  parte  in  questo  
procedimento.

Il Dirigente/RUP
dott. Salvatore Pallara
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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 1011847 - IMP. N. 293/2022

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 ______13/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 13/04/2022

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. SALVATORE PALLARA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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