
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE

Registro Interno n.  210 del 26/04/2019

REPERTORIO GENERALE n.  586 del  26/04/2019

OGGETTO:  Lavori di ripristino e messa in sicurezza delle due isole  ecologiche in località 
Mulino  vecchio  e  in  località  Frassitelli,  CUP:  F39J17000440004  -  CIG:  72650057C7; 
Affidamento esecuzione dei lavori aggiuntivi all’appalto principale.



OGGETTO:  Lavori di ripristino e messa in sicurezza delle due isole  ecologiche in località Mulino 
vecchio  e  in  località  Frassitelli,  CUP:  F39J17000440004  -  CIG:  72650057C7; 
Affidamento esecuzione dei lavori aggiuntivi all’appalto principale.

Premesso che:

- con delibera di giunta comunale  n° 46 del 19.ottobre.2017,  fu approvato il progetto 
principale  per l’esecuzione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza delle due isole 
ecologiche in località Mulino vecchio e in località Frassitelli, la quale prevedeva una 
spesa complessiva di €. 120.000,00;

- con determinazione dirigenziale n°17 del 5.02.18 - R. G. n° 159 del 5.02.18, veniva 
approvato la proposta di aggiudicazione come dai verbali di gara, per l’esecuzione dei 
lavori  di  cui  all’oggetto,  per  un  importo  aggiudicato  al  netto  del  ribasso d’asta  del 
36,137 % di  €. 53.349,89 oltre IVA come per legge ed oneri della sicurezza pari ad €. 
621,43 affidando l’esecuzione dei lavori di che trattasi all’Impresa LA DI.VE. srl con 
sede  nel  Comune  di  Cardito  (NA)  alla  Via  Filippo  Turati  n.2/B,  per  un  importo 
complessivo di €. 53.971,32;

- il DEC Arch. Cristoforo Pacella, con nota riservata del 26 marzo 2019 comunicava alla 
Dott.ssa   Piscopo,  una  criticità  presso  l’isola  ecologica  di  via  Mulino  Vecchio,  in 
particolare  nelle  aree  destinate  a  ospitare  i  container  per  la  raccolta  dei  rifiuti  la 
mancanza di pavimentazione impermeabilizzata;

- per tale necessità, si è provveduto a contattare con nota del 16 aprile 2019 protocollo n. 
29210 la ditta LA DI.VE. srl con sede nel Comune di Cardito (NA) alla Via Filippo 
Turati n.2/B, ditta affidataria dei lavori principali, invitandola a presentare offerta sul 
costo  iniziale  di  €.  100,85  a  metro  quadrato,  per  la  fornitura  e  posa  in  opera  di 
pavimentazione  con  massetto  epossidico  da  realizzarsi  presso  l'isola  ecologica  di 
Mulino Vecchio, in grado di garantire un'alta resistenza meccanica, la quale in data 24 
aprile  2019 al  protocollo  n.  31650 ha  fatto  pervenire  un’offerta  con un ribasso  del 
14,268% per un costo a metro quadrato di €. 86,46 pari a un importo complessivo di €. 
10.375,20 per una superficie di mq. 120,00 oltre IVA come per legge;

- l’intervento rientra nei casi previsti dal D.Lgs 50/2016 all’art.63 comma 5;

- la spesa per l’ulteriore intervento per la fornitura e posa in opera di pavimentazione con 
massetto epossidico da realizzarsi presso l'isola ecologica di Mulino Vecchio, in grado 
di garantire un'alta resistenza meccanica, di €. 10.375,20 escluso IVA trova copertura 
con fondi del bilancio comunale al capitolo 9031006; 

- è stata verificata la regolarità contributiva, dalla quale si evince che la ditta di cui sopra, 
ha  adempiuto  agli  obblighi  assicurativi  nei  confronti  dell’I.N.P.S.  e  dell’I.N.A.I.L., 
giusto certificato di regolarità contributiva (DURC) in atti  con validità e scadenza a 
tutto il 26.luglio.2019;

VISTI:

- l’art.63 comma 5 del D.Lgs 50/2016

- l’art.36 ,  comma 2 lett.a)  del  d.lgs  50/2016,disciplinate  la  procedura di  affidamento 
diretto sotto la soglia di valore inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;
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- L’art.25 del D.L.G 56/2017;

- il preventivo dell’impresa appaltatrice LA DI.VE. srl con sede nel Comune di Cardito 
(NA) alla Via Filippo Turati n.2/B,

- il  Regolamento  dei  lavori,  servizi  e  forniture  in  economia  (Delibera  di  Consiglio 
Comunale n.39/2008);

VISTI, inoltre: 

- l’art.107  lettera  d)  del  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali 
approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

-         il Codice in materia di protezione dei dati personali;

-  la Legge 7 agosto 1990 n.241;

- le norme statuarie e regolamentare in materia di finanza e contabilità vigenti nell’Ente;

DETERMINA

1) di approvare il preventivo pari a € 10.375,20 oltre IVA come per legge, presentato dalla ditta  LA 
DI.VE. srl con sede nel Comune di Cardito (NA) alla Via Filippo Turati n.2/B , in data 24 aprile 
2019, prot. n. 31650;

2) di affidare alla ditta sopra citata, ai sensi dell’art.36,comma 2 , lett.a)  e dell’art.63 c.5 del D.Lgs  
50/2016, la fornitura e posa in opera di pavimentazione con massetto epossidico da realizzarsi 
presso l'isola ecologica di Mulino Vecchio, in grado di garantire un'alta resistenza meccanica; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 12.657,74= compreso IVA, rientra nell’impegno di spesa  
assunta  con  determinazione  dirigenziale  n°17  del  5.02.18  -  R.  G.  n°  159  del  5.02.18 Cap. 
9031006; 

4) di 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) che la presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del  
Servizio di ragioneria per il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria;

6) di dare atto che la liquidazione del corrispettivo sarà pagato dall’Ente previa fatturazione elettronica 
attraverso il Sistema di Interscambio, con successiva e separata disposizione dirigenziale;

7) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al 
Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, alla Segreteria Generale per l'inserzione nella  
Raccolta Generale delle determinazione;

                                           Il Dirigente
                                          Avv. Maria Piscopo
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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

LA SPESA E' ESIGIBILE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

IMP. 1417/2017

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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Oggetto:  Lavori di ripristino e messa in sicurezza delle due isole  ecologiche in località Mulino vecchio e in località Frassitelli, CUP: F39J17000440004 - CIG: 72650057C7; Affidamento esecuzione dei lavori aggiuntivi all’appalto principale.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______26/04/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 26/04/2019

IL MESSO COMUNALE
carmine.altobelli

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: AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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OGGETTO:  Lavori di ripristino e messa in sicurezza delle due isole  ecologiche in località Mulino 
vecchio  e  in  località  Frassitelli,  CUP:  F39J17000440004  -  CIG:  72650057C7; 
Affidamento esecuzione dei lavori aggiuntivi all’appalto principale.

Premesso che:

- con delibera di giunta comunale  n° 46 del 19.ottobre.2017,  fu approvato il progetto principale 
per l’esecuzione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza delle due isole ecologiche in località 
Mulino  vecchio  e  in  località  Frassitelli,  la  quale  prevedeva  una  spesa  complessiva  di  €. 
120.000,00;

- con determinazione dirigenziale n°17 del 5.02.18 - R. G. n° 159 del 5.02.18, veniva approvato la 
proposta di aggiudicazione come dai verbali di gara, per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, 
per un importo aggiudicato al netto del ribasso d’asta del 36,137 % di  €. 53.349,89 oltre IVA 
come per legge ed oneri della sicurezza pari ad €. 621,43 affidando l’esecuzione dei lavori di che 
trattasi all’Impresa LA DI.VE. srl con sede nel Comune di Cardito (NA) alla Via Filippo Turati 
n.2/B, per un importo complessivo di €. 53.971,32;

- il DEC Arch. Cristoforo Pacella, con nota riservata del 26 marzo 2019 comunicava alla Dott.ssa 
Piscopo, una criticità presso l’isola ecologica di via Mulino Vecchio, in particolare nelle aree 
destinate  a  ospitare  i  container  per  la  raccolta  dei  rifiuti  la  mancanza  di  pavimentazione 
impermeabilizzata;

- per tale necessità, si è provveduto a contattare con nota del 16 aprile 2019 protocollo n. 29210 la 
ditta LA DI.VE. srl con sede nel Comune di Cardito (NA) alla Via Filippo Turati n.2/B, ditta 
affidataria dei lavori principali, invitandola a presentare offerta sul costo iniziale di €. 100,85 a 
metro quadrato, per la fornitura e posa in opera di pavimentazione con massetto epossidico da 
realizzarsi  presso l'isola  ecologica di  Mulino Vecchio,  in grado di  garantire  un'alta  resistenza 
meccanica, la quale in data 24 aprile 2019 al protocollo n. 31650 ha fatto pervenire un’offerta con 
un ribasso del 14,268% per un costo a metro quadrato di €. 86,46 pari a un importo complessivo 
di €. 10.375,20 per una superficie di mq. 120,00 oltre IVA come per legge;

- l’intervento rientra nei casi previsti dal D.Lgs 50/2016 all’art.63 comma 5;

- la spesa per l’ulteriore intervento per la fornitura e posa in opera di pavimentazione con massetto 
epossidico da realizzarsi presso l'isola ecologica di Mulino Vecchio, in grado di garantire un'alta 
resistenza  meccanica,  di  €.  10.375,20  escluso  IVA trova  copertura   con  fondi  del  bilancio 
comunale al capitolo 9031006; 

- è stata verificata la regolarità contributiva,  dalla quale si  evince che la ditta di  cui sopra, ha 
adempiuto agli obblighi assicurativi nei confronti dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L., giusto certificato 
di regolarità contributiva (DURC) in atti con validità e scadenza a tutto il 26.luglio.2019;

VISTI:

- l’art.63 comma 5 del D.Lgs 50/2016

- l’art.36 , comma 2 lett.a) del d.lgs 50/2016,disciplinate la procedura di affidamento diretto sotto 
la soglia di valore inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;

- L’art.25 del D.L.G 56/2017;
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- il preventivo dell’impresa appaltatrice LA DI.VE. srl con sede nel Comune di Cardito (NA) alla 
Via Filippo Turati n.2/B,

- il  Regolamento  dei  lavori,  servizi  e  forniture  in  economia  (Delibera  di  Consiglio  Comunale 
n.39/2008);

VISTI, inoltre: 

- l’art.107 lettera d) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

-         il Codice in materia di protezione dei dati personali;

-  la Legge 7 agosto 1990 n.241;

- le norme statuarie e regolamentare in materia di finanza e contabilità vigenti nell’Ente;

DETERMINA

1) di approvare il preventivo pari a €  10.375,20  oltre IVA come per legge, presentato dalla ditta  LA 
DI.VE. srl con sede nel Comune di Cardito (NA) alla Via Filippo Turati n.2/B , in data 24 aprile 
2019, prot. n. 31650;

2) di affidare alla ditta sopra citata, ai sensi dell’art.36,comma 2 , lett.a)  e dell’art.63 c.5 del D.Lgs  
50/2016,  la fornitura e posa in opera di pavimentazione con massetto epossidico da realizzarsi 
presso l'isola ecologica di Mulino Vecchio, in grado di garantire un'alta resistenza meccanica; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 12.657,74= compreso IVA, rientra nell’impegno di spesa 
assunta con determinazione dirigenziale n°17 del 5.02.18 - R. G. n° 159 del 5.02.18 Cap. 9031006; 

4) di 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) che la presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del  
Servizio di ragioneria per il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria;

6) di dare atto che la liquidazione del corrispettivo sarà pagato dall’Ente previa fatturazione elettronica 
attraverso il Sistema di Interscambio, con successiva e separata disposizione dirigenziale;

7) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al  
Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, alla Segreteria Generale per l'inserzione nella  
Raccolta Generale delle determinazione;

                                           Il Dirigente
                                          Avv. Maria Piscopo
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