
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VI DIREZIONE
VI DIREZIONE

Registro Interno n.  44 del 26/04/2019

REPERTORIO GENERALE n.  587 del  26/04/2019

OGGETTO: Affidamento tramite RDO con trattativa diretta su MEPA per il servizio di 
manutenzione ordinaria, e assolvimento figura terzo responsabile ed esecuzione di tutte le 
attività  necessarie  a  mantenere  in  completo  stato  di  efficienza  gli  impianti  tecnologici 
(riscaldamento e raffrescamento) e idrosanitari presso il nuovo campus scolastico “Città 
della Scuola - Mediateca - Palestra realizzato nel quartiere Spinello del Comune di Acerra 
di durata annuale. CIG: Z1528001FD



Oggetto: Affidamento tramite RDO con trattativa diretta su MEPA per il servizio di manutenzione ordinaria, 
e assolvimento figura terzo responsabile ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo 
stato di efficienza gli impianti tecnologici (riscaldamento e raffrescamento) e idrosanitari presso il nuovo  
campus scolastico “Città della Scuola - Mediateca - Palestra” realizzato nel quartiere Spinello del Comune di  
Acerra di durata annuale. CIG: Z1528001FD.

Premesso che:

 vige l’ obbligo ai sensi base dell’ art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante

definizione  dei  criteri  generali  in  materia  di  esercizio,  conduzione,  controllo,  manutenzione  e 
ispezione degli  impianti  termici  per  la  climatizzazione invernale  ed estiva  degli  edifici  e  per  la  
preparazione  dell'acqua  calda  per  usi  igienici  sanitari”  di  affidare  ad  un  terzo  responsabile:  
l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione degli impianti termici, nonché il controllo 
dell’ efficienza energetica;

 le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai  
sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, così come disposto 
all’art.7  delle  disposizioni  di  legge  di  cui  sopra  ed  inoltre,  il  terzo  responsabile  deve  essere  in 
possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti 
termici;

 presso il nuovo campus scolastico “Città della scuola” realizzato nel quartiere Spiniello del comune 
di  Acerra  sono stati  realizzati  impianti  tecnologici  altamente  avanzati  rispetto  agli  altri  impianti  
presenti nel patrimonio comunale;

Considerato che:

 gli impianti tecnologici della “Città della scuola” non risultano inseriti nella gara per il “Servizio di  
conduzione degli impianti termici di riscaldamento e raffrescamento nelle scuole ed uffici comunali  
di durata biennale” Det. n. 36 del 08/01/2018, attualmente in appalto;

 è  stato  predisposto  un  apposito  preventivo  che  ammonta  ad  €  20.000,00  per  il  servizio  di 
manutenzione ordinaria, e assolvimento figura terzo responsabile ed esecuzione di tutte le attività  
necessarie  a  mantenere  in  completo  stato di  efficienza gli  impianti  tecnologici  (riscaldamento  e 
raffrescamento) e idrosanitari presso il nuovo campus scolastico “Città della Scuola - Mediateca - 
Palestra” realizzato nel quartiere Spinello del Comune di Acerra di durata annuale; 

 La spesa complessiva di 20.000,00 €  è esclusa IVA al 22%, trova copertura finanziaria al cap. di 
spesa 1011840 esigibile sul bilancio 2019.

Visto che:

 l’esecuzione di lavori e servizi in economia è prevista e regolata D.Lgs.50/2016 (nuovo codice  dei 
contratti) all’art. 36, comma 2, lettera a), nonché dall’art. 9,comma 2, del Regolamento comunale per 
i lavori, servizi e forniture in economia, approvato con Delibera di C.C. n.39 del 30.09.2008;

 il sito web www.acquistinretepa.it e rilevato che per l’affidamento da effettuarsi tramite ricorso al  
MEPA il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-line di prodotti e servizi, offerti da una  
pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze  
mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA), di una richiesta d'offerta (RdO) o mediante  
trattativa diretta;

 la  trattativa  diretta  si  configura  come  una  modalità  di  negoziazione,  semplificata  rispetto  alla 
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tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere avviata da un’offerta a  
catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica 
iniziativa merceologica. La trattativa diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due 
precise fattispecie normative:

o Affidamento Diretto,  con procedura negoziata,  ai  sensi  dell'art.36,  comma 2,  lettera a)  -  

D.Lgs. 50/2016; 

o Procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando,  con  un  solo  operatore 

economico,  ai  sensi  dell'art.63  D.Lgs.  50/2016  (per  importi  fino  al  limite  della  soglia 
comunitaria nel caso di Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione di € nel caso di Lavori di  
Manutenzione);

 che la modalità di acquisto tramite “Trattativa Diretta” riduce la tempistica permettendo procedure  
più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio.

Verificata:

 l’urgenza di procedere celermente, al fine di garantire le condizioni di benessere termoigrometrico 
all’interno della struttura senza soluzioni di continuità dell’esercizio;

Dato atto che:

 con Trattativa n.  884853  sulla  piattaforma  Mepa  in  data  12/04/2019  è  stata  invitata  la  ditta 
THERMON Srl  con  sede  in  Via  Michelangelo,  n.1  -  80040 Volla  (NA),  P.IVA 05527110638 a 
presentare  offerta  su  base  d’asta  di  €  20.000,00,   IVA esclusa,  per   “servizio  di  manutenzione 
ordinaria,  e assolvimento figura terzo responsabile ed esecuzione di  tutte le attività necessarie a 
mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici (riscaldamento e raffrescamento) e 
idrosanitari presso il nuovo campus scolastico “Città della Scuola - Mediateca - Palestra” realizzato 
nel quartiere Spinello del Comune di Acerra”, CIG: Z1528001FD;

 In data 18/05/2019 la ditta suddetta ha presentato un offerta per €  19.500,00  per un importo totale 
comprensivo di IVA al 22% di € 23.790,00.

VISTO

  il D.Lgs  n.267/2000 ,testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare:

o l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa  

l’assunzione degli impegni di spesa;

o gli articoli 183, comma 1, e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa.

VISTI, altresì:

 l’art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 (nuovo codice dei contratti);

 il regolamento dei Lavori, Servizi e Forniture in economia, approvato con delibera di C.C. n.39 del  
30.09.2008;

 il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare agli articoli sulle funzioni  
e sugli atti di competenza dirigenziale.

DETERMINA

1. Di approvare l’offerta della THERMON Srl con sede in Via Michelangelo, n.1 - 80040 Volla (NA), 
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P.IVA 05527110638, per € 19.500,00 escluso IVA al 22% per un totale di € 23.790,00, che si allega 
al presente atto;

2. Di  affidare  per il medesimo importo il servizio di manutenzione ordinaria, e assolvimento figura 
terzo responsabile  ed esecuzione di  tutte le  attività necessarie a mantenere in  completo stato di  
efficienza gli impianti tecnologici (riscaldamento e raffrescamento) e idrosanitari presso il nuovo 
campus scolastico “Città della Scuola - Mediateca - Palestra” realizzato nel quartiere Spinello del  
Comune di Acerra di durata annuale alla ditta THERMON Srl con sede in Via Michelangelo, n.1 - 
80040 Volla (NA), P.IVA 05527110638;

3. Di impegnare la spesa complessiva di 23.790,00 €  incluso IVA al 22%, copertura finanziaria al cap. 
di spesa 1011840, esigibilità 2019;

4. Di dare atto che:

 le motivazioni del presente affidamento sono quelle espresse in premessa;

 i patti e le condizioni sono quelli che regolano l’appalto di servizio in essere di cui al contratto;

 la  liquidazione  avverrà  a  presentazione  del  documento  di  fatturazione  con  separato 
provvedimento  dirigenziale,  a  seguito  di  certificazione  di  regolare  esecuzione  del  tecnico 
incaricato;

 il  Comune si riserva di fruire della garanzia di  legge sui materiali  impiegati  in caso di  loro 
malfunzionamento.

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

IMP. 886/19

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 ______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: ING. GIOVANNI SORIA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE

Comune di Acerra
Determina n. 587 del 26/04/2019
Oggetto: Affidamento tramite RDO con trattativa diretta su MEPA per il servizio di manutenzione ordinaria, e assolvimento figura terzo responsabile ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici 
(riscaldamento e raffrescamento) e idrosanitari presso il nuovo campus scolastico “Città della Scuola - Mediateca - Palestra realizzato nel quartiere Spinello del Comune di Acerra di durata annuale. CIG: Z1528001FD



Durc On Line

Numero Protocollo INPS_13701373 Data richiesta 09/01/2019 Scadenza validità 09/05/2019

Denominazione/ragione sociale THERMON SRL

Codice fiscale 05527110638

Sede legale VIA MICHELANGELO C/O LE GINESTRE VOLLA NA 80040

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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AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP
CIG

Numero Trattativa
STIPULA RELATIVA A:

Servizio di manutenzione ordinaria, assolvimento figura
terzo responsabile ed esecuzione di tutte le attività

necessarie a mantenere in completo stato di efficienza
gli impianti tecnologici (riscaldamento e

raffrescamento) e idrosanitari presso il nuovo campus
scolastico “Città della scuola – Mediateca - Palestra”

realizzato nel quartiere Spiniello del comune di Acerra.

Descrizione

COMUNE DI ACERRANome Ente

Nome Ufficio DIREZIONE VI
Viale Democrazia, 21
80011 ACERRA (NA)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante GIOVANNI SORIA / SROGNN84R08F839V

non inserito
Z1528001FD

884853

80103960631

0817951849 / 0817951802
non inserito

Soggetto stipulante GIOVANNI SORIA / SROGNN84R08F839V

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE CONTRAENTE

Codice Fiscale Impresa
Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INPS: Matricola aziendale

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

THERMON S.R.L.Ragione Sociale

VIA MICHELANGELO 1
80040 VOLLA (NA)

Indirizzo Sede Legale

THERMON@THERMON.ITPEC Registro Imprese

05527110638Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

10105421Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

METALMECCANICO / IMPIANTICCNL applicato / Settore

NA

5116226645

Società a Responsabilità Limitata

0817732338 / 0817732338

05527110638
03722781212

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT 61 I 01030 03400 0000601
SERVIZI

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

2/19/96 12:00 AM

211 / -INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico
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IT 61 I 01030 03400 0000601
Biagio Incarnato, nato a Napoli il 19/02/1953 residente
a San Sebastiano al Vesuvio, alla Via Michelangelo, 6 -

80040 (NA) - c.f. NCRBGI53B19F839K, in qualità di
Legale Rappresentante, Amministratore Unico e
Direttore Tecnico dell'impresa THERMON S.R.L.

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

SERVIZI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula
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Unità di misura dell'Offerta Economica
Valore dell’offerta economica

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: EURO 200,00

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 20.000,00 EURO)
19.500,00 EURO

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Identificativo univoco dell'offerta

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
499663

Offerta sottoscritta da BIAGIO INCARNATO
email di contatto THERMON@THERMON.IT

18/05/2019 18:00
12/04/2019 10:43

L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al
Offerta presentata il

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIALE DELLA DEMOCRAZIA 21 ACERRA - 80011 (NA) CAMPANIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIALE DELLA DEMOCRAZIA 21 ACERRA -
80011 (NA) CAMPANIA
60 GG Data Ricevimento Fattura
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Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  52,  comma  3,  lettera  a)  delle  REGOLE  DEL  SISTEMA  DI  E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel  rispetto  della  procedura di  acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt.  50, 51, 52 e 53, con il  presente
"Documento di  Stipula" l'Amministrazione, attraverso il  proprio Punto Ordinante,  avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53,  comma 4  delle  Regole  di  accesso  al  Mercato  Elettronico,  il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni  Particolari  predisposte  e  inviate  dal  Punto  Ordinante  in  allegato  alla  Trattativa  diretta  e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti  gli  oneri assicurativi e previdenziali  di legge,
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti  in materia di  sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;  al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Comune di Acerra
Determina n. 587 del 26/04/2019
Oggetto: Affidamento tramite RDO con trattativa diretta su MEPA per il servizio di manutenzione ordinaria, e assolvimento figura terzo responsabile ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici 
(riscaldamento e raffrescamento) e idrosanitari presso il nuovo campus scolastico “Città della Scuola - Mediateca - Palestra realizzato nel quartiere Spinello del Comune di Acerra di durata annuale. CIG: Z1528001FD


