
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

III DIREZIONE
SERVIZIO MANUTENZIONE ED ARREDO URBANO

Registro Interno n.  90 del 26/04/2019

REPERTORIO GENERALE n.  589 del  29/04/2019

OGGETTO: Forniture  di  vestiario  a  favore  del  personale  del  Servizio  Manutenzione e 
Arredo Urbano a valere per gli anni 2019 e 2020 - Aggiudicazione provvisoria in favore 
della  Sicur.An  s.r.l.  con  sede  in  Via  Aldo  Moro  66,  Somma  Vesuviana  (NA)  -  CIG: 
ZCA282CB88.



OGGETTO:  Forniture  di  vestiario  a  favore  del  personale  del  Servizio 
Manutenzione  e  Arredo  Urbano  a  valere  per  gli  anni  2019  e  2020  - 
Aggiudicazione provvisoria in favore della Sicur.An s.r.l. con sede in 
Via Aldo Moro 66, Somma Vesuviana (NA) - CIG: ZCA282CB88.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

È necessario dotare il personale del Servizio Manutenzioni e Arredo Urbano 
del vestiario idoneo allo svolgimento del servizio a valere per gli anni 
2019 e 2020.

Per la relativa fornitura, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con 
lettera  disciplinare  prot.  4778  del  22.01.2019,  sono  state  invitate  5 
ditte specializzate a presentare offerta a ribasso, sull’ importo presunto 
di  €  25.388,75,  entro  le  ore  12:00  del  28  gennaio  2019.  Offerta  da 
compilare su apposita scheda riportante tipologie e quantità dei capi di 
abbigliamento occorrenti predisposta dall’ Ufficio.

Le ditte invitate sono state le seguenti:

- H Service s.r.l. - S.S. Sannitica Km 21.100 -  Marcianise (CE) - 
pec: hservice@peconline.it
- G.I.S. di Del Prete Vincenzo - Corso Europa, N. 111 -  Acerra - 
delpretevincenzo@arubapec.it 
- Sicur.An s.r.l. - Via Aldo Moro, 66 -  Somma Vesuviana (NA) - pec: 
sicur.ansrl@pec.it
- Mapi Abbigliamento da lavoro - Corso Abatemarco, 10 - San Felice a 
C.llo (CE) - mapiabbigliamentola@pec.it
- Errebian spa - Via dell’ Informatica, 9 - Pomezia (RM) - pec: 
errebian@gigapec.it

Nei termini stabiliti, sono pervenute n. 2 (due) offerte dalle seguenti 
ditte:

- Prot. 6372 del 28.01.2019 - Sicur.An s.r.l. - Via Aldo Moro, 66 - 
Somma Vesuviana

- Prot. 6387 del 28.01.2019 - G.I.S. di Del Prete Vincenzo - Corso 
Europa, N. 111 -  Acerra

L’ offerta più conveniente è risultata quella formulata dalla G.I.S. di 
Del Prete Vincenzo per un importo di € 16.637,14 oltre IVA.

È stata verificata la regolarità contributiva della ditta di cui sopra che 
non risulta regolare nei confronti dell’ INPS come da certificazione prot. 
INPS_13990296 agli atti d’ Ufficio.

Con lettera prot. 23953 del 28.03.2019, la circostanza di irregolarità di 
cui sopra è stata rappresentata alla ditta, assegnando nel contempo giorni 
15  (quindici)  per  controdeduzioni  con  avvertenza  che  senza  riscontro 
positivo si sarebbe proceduti allo scorrimento delle offerte pervenute.

Attesi i termini assegnati e l’ esito negativo da parte della GIS, si 
procede  allo  scorrimento  delle  offerte  pervenute,  approvando  in  via 
provvisoria quella della Sicur.An s.r.l. per un importo di € 21.725,00 con 
una economia di € 3.663,75 sull’ importo preventivato dall’ Ufficio.

Il  DURC  della  ditta  sopra  citata  risulta  essere  regolare  come  da 
certificazione prot. INAIL_15177254 agli atti d’ Ufficio.

Sono state acquisite in atti le dichiarazioni dalle quali si evince che, 
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non risultano a carico della ditta alcune delle condizioni di incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall’ art. 32 ter del 
Codice Penale e dall’ art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..

La  spesa  ammonta  complessivamente  a  €  26.504,50  compreso  IVA  e  trova 
copertura  al  capitolo  1031011  e  secondo  quanto  previsto  dal  principio 
della competenza potenziata sarà eigibile nell’ esercizio 2019.
  

                                                            Istruttore
Cosimo DE FAZIO

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE

Vista la relazione istruttoria che precede;
Visti gli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 50/2016;
Visto il Disciplinare degli atti di gestione amministrativo-finanziaria 
deliberato con atto di Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2008;
Visto l’ art 107, comma 3 lett. d) del D. Lgs. 267/2000;
Atteso  che  la  ditta  individuata  è  in  possesso  di  certificazione  DURC 
regolare;
Atteso che sono state aquisite in atti le dichirazioni  dalle quali si 
evince che, non risultano a carico della ditta alcune delle condizioni di 
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall’ art. 
32 ter del Codice Penale e dall’ art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016 e s.m.i.;
Dato atto che la somma occorrente trova imputazione al cap. 1031011, e 
secondo  quanto  previsto  dal  principio  della  competenza  finanziaria 
potenziata, sarà esigibile nel 2019 per l’ intero importo;
Rilevato che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con 
gli  stanziamenti  di  bilancio  dei  relativi  esercizi  finanziari,  con  le 
regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di stabilità 
interno.

DETERMINA

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI  APPROVARE  il  preventivo/offerta  (conservato  agli  atti  d’  Ufficio 
unitamente alla concorrente e alla documentazione citata in istruttoria) 
presentata  dalla  Sicur.An  s.r.l.  con  sede  in  Somma  Vesuviana  (NA)  - 
Partita  IVA  03370091211  per  le  forniture  di  cui  alla  premessa  per  un 
importo di € 21.725,00 oltre IVA al 22%;

DI AGGIUDICARE in via PROVVISORIA le forniture de quo alla Sicur.An s.r.l. 
- Via Aldo Moro, 66 -  Somma Vesuviana (NA)per l’ importo di € 21.725,00 
oltre IVA al 22%;

DI IMPEGNARE la somma di € 26.504,50 sul capitolo 1031011 dando atto che 
la stessa è esigibile nell’ esercizio finanziario 2019 ed è monetariamente 
compatibile;

DI DARE ATTO CHE:

 Il fine che si intende perseguire è quello di fornire il Servizio 
Manutenzioni  ed  Arredo  Urbano  di  questo  Comune  del  vestiario 
necessario allo svolgimento delle proprie attività;

 L’ oggetto è la fornitura del vestiario
 Sarà richiesta campionatura dei capi di abbigliamento di cui alla 

scheda offerta compilata e sottoscritta dalla ditta per eventuali 
verifiche  su  qualità/prezzo.  La  campionatura  rimarrà  presso  il 
Servizio Manutenzioni fino a forniture eseguIte.
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DI DARE ATTO CHE ai fini dell’ efficacia dell’ aggiudicazione si procederà 
alla verifica d’ Ufficio del possesso dei requisiti di carattere generale 
da parte della ditta aggiudicataria.

Dirigente 
Dr. Gennaro CASCONE
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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. 890/19

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 ______29/04/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 29/04/2019

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: DR. Gennaro CASCONE
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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