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RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:
la Regione Campania considera la promozione e lo sviluppo del turismo quale obiettivo prioritario 

per lo sviluppo del territorio e per il settore di intervento di riferimento, e riconosce che il turismo 
contribuisce alla crescita civile, culturale, sociale e morale delle comunità ospitanti, degli ospiti e 
dei visitatori;

la Legge regionale n. 18/2014 “Organizzazione del Sistema Turistico in Campania” riconosce il 
ruolo fondante e primario che il turismo ha storicamente avuto nella maturazione e nell’evoluzione 
del fenomeno a livello nazionale, europeo e mondiale;

la richiamata Legge assume che tra le finalità attribuite alla Regione vi è quella di promuovere e 
consolidare  l’immagine  unitaria  e  complessiva  del  sistema  turistico  regionale,  valorizzando  le 
risorse  turistiche  dei  patrimoni  diffusi  del  territorio  regionale  anche  delle  aree  interne  e  di 
promuovere l’immagine turistica della Campania in ambito nazionale ed internazionale;

Premesso altresì che:
con deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta regionale della Regione Campania ha 

approvato la proposta di Programma Operativo Complementare 2014-2020 ai fini della successiva 
approvazione a cura del CIPE;

in data 14 aprile 2016, la Conferenza Stato-Regioni ha reso parere positivo sul POC Campania 
2014-2020, approvato con DGR  59/2016 come modificato alla luce delle indicazioni fornite dalle 
Amministrazioni centrali competenti ed in particolare dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

il POC Campania 2014/2020 assentito in sede di Conferenza Stato Regione, articolato in Assi e 
in azioni operative, è stato approvato dal CIPE nella seduta del 1 maggio 2016;

con Delibera della Giunta regionale della Regione Campania n. 322 del 22.05.2018 si stabiliva di 
emanare, per le motivazioni in essa contenuta, idoneo Avviso Pubblico destinato a tutti i Comuni 
non capoluogo per il finanziamento di eventi di rilevanza nazionale ed internazionali;

con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 178 del 21.06.2018 è stato approvato e poi 
pubblicato, secondo le direttive contenute nella D.R.C. n. 322/2018, l’Avviso Pubblico ed i relativi 
modelli   di  scheda  progettuale  e  di  istanza  di  finanziamento  per  la  selezione  delle  proposte 
progettuali che andranno a costituire l’unitario programma regionale di interventi, articolato nelle 
specifiche azioni  “Eventi  di  rilevanza nazionale  ed internazionale”  da finanziare  a valere  sulle 
risorse del POC 2014/2020, linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e 
cultura”;

il Comune di Acerra ha presentato una proposta progettuale, approvata con delibera di Giunta 
Comunale n. 113 del 16.07.2018, denominata “Borghi e Castelli in scena: XVII Edizione” per la 
realizzazione di un unico evento diretto a promuovere i flussi turistici in Campania ed in particolare 
sul territorio di Acerra;

la proposta progettuale del Comune di Acerra si è collocata in posizione utile per accedere al  
finanziamento di cui all’Avviso Pubblico su indicato e la Regione Campania ne ha dato formale 
comunicazione con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data  07.08.2018 al n. 51094 
richiedendo, tra l’altro, la trasmissione del progetto esecutivo previa approvazione da parte della 
Giunta comunale;

con delibera n. 25 del 20.02.2019 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo che 
prevede,  tra  l’altro,  nell’ambito  del  palinsesto  e  calendari  di  eventi,  la  “Rievocazione  Storica 
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dell’Assedio al castello dei Conti di Acerra del 1421”, 

con  Decreto  Dirigenziale  della  Regione  Campania  n.  89  del  05.03.2019  è  stata  stabilita  la 
definitiva  ammissione  a  finanziamento  della  proposta  progettuale  presentata  dal  Comune  di 
Acerra;

in data 27/03/2019 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti, acquisita al protocollo 
generale dell’Ente in pari data con il numero 23202;

con la determinazione dirigenziale n. 497 del 05.04.2019 si è preso atto del verbale di avvio delle 
attività del progetto di cui si discute del 01.04.2019;

Preso atto della  Deliberazione di  Giunta comunale n.  62 del  23/04/2019 con la  quale si  dava 
indirizzo al Dirigente della IV Direzione di far realizzare la “Rievocazione Storica dell’Assedio al 
Castello dei Conti di Acerra del 1421”, programmata nell’ambito del palinsesto e calendari di eventi 
della manifestazione Borghi e Castelli in scena: XVII Edizione;

Considerato che:
per una buona promozione, massima valorizzazione e sviluppo del territorio di Acerra, il servizio 

di messa in onda di una diretta televisiva della “Rievocazione Storica dell’Assedio al Castello dei 
Conti di Acerra del 1421”, mediante riprese televisive sui luoghi interessati, rappresenta oltre al 
servizio divulgativo e promozionale, anche e soprattutto un ruolo sociale in quanto consente a 
numerosi cittadini impediti per vari motivi a partecipare personalmente, stante che il segnale delle 
riprese copre un tutto il  territorio  comunale  oltre quello  delle  province attigue,  di  assistere  ed 
essere coinvolti in ogni singolo momento della manifestazione;

con nota prot.  32236 del 26/04/2019 è stato chiesto alla Società Canale 21 Srl,  quale unica 
emittente libera della Regione Campania che ha un bacino di utenti che comprende Campania, 
Lazio e Puglia, di presentare la propria offerta economica per la realizzazione e messa in onda in 
diretta televisiva della “Rievocazione Storica dell’Assedio al Castello dei Conti di Acerra del 1421”, 
compreso la realizzazione di un ulteriore speciale con messa in onda in replica (che rimarrà di 
proprietà del Comune di Acerra) con i momenti salienti della manifestazione che si terrà in Acerra il 
giorno 12 maggio 2019. Specificando, altresì, che l’offerta economica doveva comprendere anche 
l’installazione  di  n.  4  ledwall  (dimensioni  metri  4x3  con  torri  autoportanti)  e  ogni  altra  idonea 
apparecchiatura e/o accessorio per la trasmissione in diretta della manifestazione anche a Piazza 
Castello e Piazza Fulvio Renella;

con nota del 29/07/2019, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 30/04/2019al nr. 
32947,  la  Società Canale 21 Srl  ha annunciato la disponibilità ad acquisire l’affidamento della 
prestazione in argomento per un importo di euro 36.700,00 oltre Iva al 22%;

Preso  atto  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  597  del  30/04/2019  è  stata  affidata  la 
prestazione artistica unica ed esclusiva della ”Rievocazione Storica dell’Assedio al Castello dei 
Conti di Acerra del 1421”, da tenersi in Acerra il giorno domenica 12 maggio 2019 all’Associazione 
Culturale Ricreativa - Archibugieri Trombonieri Senatore;
Visti:
il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE Sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.lgs. 50/2016 e, in particolare:
l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
l’articolo 37 sulle aggregazioni e centralizzazione delle committenze;
l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
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Richiamato  l’art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale  dispone  che  la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante:

- il fine che il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
- le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base:

Considerato che:
l'imminente inizio della  “Rievocazione Storica dell’Assedio al  Castello  dei  Conti  di  Acerra del 

1421”, determina l'urgenza di adottare il  presente atto relativo all’acquisizione dei servizi sopra 
meglio specificati;

che  l’art.  23  -  ter,  comma 3 del  Decreto  Legge  24.06.2014 n.  90,  introdotto  dalla  Legge di 
conversione n.  114 dell'11.8.2014 stabilisce che “Fermi  restando l'articolo  26,  comma 3,  della 
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, e 
l’articolo  9  comma  3,  del  Decreto  Legge  24.4.2014  n.  66,  i  Comuni  possono  procedere 
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;

Rilevato che:
 l'art.  36  comma  2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  prevede  che  le  stazioni  appaltanti  per 
affidamenti  di  importo inferiore a 40.000 euro,  procedono mediante  affidamento diretto,  anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici;

il D.L. 6 luglio 2012 convertito con Legge 135/2012, all'art. 1, prevede l'obbligo per le pubbliche 
Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messe a 
disposizione dalla Consip, Società del Ministero dell'Economia e delle Finanze,  che gestisce il 
programma di razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione, ovvero ne utilizzino 
i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Dare atto che la Consip S.p.a., società concessionaria del Ministero dell’economia e delle Finanze, 
non ha attualmente attivato convenzioni per servizi analoghi ai quali poter eventualmente aderire;

Rilevato che nel catalogo MEPA non è presente analogo servizio che soddisfi lo specifico bisogno 
dell'Amministrazione e che, data la necessità di provvedere con urgenza in relazione anche alla 
imminente realizzazione della manifestazione da pubblicizzare, si ritiene utile e conveniente per il 
Comune procedere al suddetto affidamento;

Constatato che trattandosi di affidamento il cui importo è sotto soglia nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e 
pubblicità, si ritiene opportuno e conveniente procedere all’affidamento diretto dei servizi richiesti, 
mediante affidamento secondo quanto disposto dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 
50/2016; 

Ritenuta congrua l’offerta economica proposta dell’operatore economico individuato, per i motivi 
sopra riportati, nonché per l’urgenza dettata anche dal limitato tempo a disposizione in vista della 
imminente esecuzione della manifestazione, si rende necessario procedere all’affidamento diretto 
poiché la scelta di tale procedura garantisce il coerente conseguimento degli obiettivi di cui alle 
iniziative di che trattasi;

Precisato che per lo  svolgimento dell'evento l'operatore economico proponente dovrà svolgere 
ogni adempimento richiesto dalla legge, anche in materia di eventuali comunicazioni obbligatorie;

Acquisito, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema 
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SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo di Gara (GIG) ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, che nel caso specifico, risulta essere ZCD2836355, che si 
allega quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;

Considerato  che  l’operatore  economico  individuato  è  in  possesso  della  certificazione  Durc 
“REGOLARE”,  come da atto  allegato alla  presente  determinazione,  acquisito  attraverso il  sito 
dell’INPS – Servizio Durc On Line, numero protocollo INPS_ 14884656;

L’Istruttore
Loredana AIARDO

IL DIRIGENTE/RUP

VISTA la relazione istruttoria;
Ritenuto di provvedere all'assunzione di apposito impegno di spesa necessario all’acquisizione del  
servizio in parola;
Ritenuto  che l'istruttoria  preordinata  all'emanazione del  presente  atto  consenta  di  attestare  la  
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del  
D.lgs. 267/2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 20.02.2019;
VISTO  il  Decreto  Dirigenziale  della  Regione  Campania  n.  89  del  05.03.2019  della  Direzione  
Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo della Regione Campania;
VISTA la convenzione regolante i rapporti tra questo Ente e la Regione Campania, acquisita al  
protocollo generale di questo Ente in data 27.03.2019 al n. 23202;
VISTA la Determinazione Dirigenziale, registro interno n. 81 del 04.04.2019 - repertorio generale n.  
497 del 05.04.2019, con la quale si è dato atto dell’avvio delle attività di cui all’allegato verbale; 
VISTO l’art 328 del DPR n. 207/2010;
VISTA la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18-4-2016;
VISTO il Bilancio di previsione 2019 di questo Ente;
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (allegato  4/2  del  
Decreto Legislativo 118/2011);
VISTA la L.13/08/2010 n. 136 e ss. mm. ii;
VISTO il T. U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n.  
267 del 18.08.2000;
VISTA la Legge n°241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento uffici e servizi; 
RILEVATO che nel caso di specie è applicabile la norma di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del  
Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50;
RILEVATA l’urgenza e la necessità di provvedere all’acquisizione servizi inerenti la messa in onda  
in diretta televisiva della “Rievocazione Storica dell’Assedio al  Castello dei Conti  di Acerra del  
1421”, da tenersi in Acerra il giorno domenica 12 maggio 2019;
Verificata, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, anche  
potenziali,  da  parte  del  sottoscritto  o  di  altri  funzionari  dell’Ente  aventi  parte  nella  presente  
procedura

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione;

1. di  approvare  l’offerta  economica,  acquisita  al  protocollo  generale  di  questo  Ente  in  data 
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30/04/2019 al nr. 32947, della Società Canale 21 Srl con sede in Via Antiniana, 119/121 – 
80078  Pozzuoli  (NA)  -  Cod.  Fisc.  e  P.Iva  01220810632,  di  euro  36.700,00  (euro 
TremtaseimilaSettecento/00) oltre Iva al 22% per l’esecuzione dei servizi inerenti la messa in 
onda in diretta televisiva della “Rievocazione Storica dell’Assedio al Castello dei Conti di Acerra 
del 1421”, da tenersi in Acerra il giorno domenica 12 maggio 2019;

2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Società 
Canale  21  Srl  l’incarico  per  l’esecuzione  dei  servizi  inerenti  la  messa  in  onda  in  diretta 
televisiva della “Rievocazione Storica dell’Assedio al Castello dei Conti di Acerra del 1421”, da 
tenersi  in  Acerra  il  giorno  domenica  12  maggio  2019  per  l’importo  complessivo  di  euro 
44.774,00 (euro QuarantaquattromilaSettecentosettantaquattro) Iva inclusa;

3. di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000:
- il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire  è  la promozione,  massima  valorizzazione  e 

sviluppo  del  territorio  di  Acerra  attraverso  la  messa  in  onda  in  diretta  televisiva  della 
“Rievocazione Storica dell’Assedio al Castello dei Conti di Acerra del 1421”, che si terrà in 
Acerra il giorno domenica 12 maggio 2019;

- l’oggetto  del  contratto  è  la  realizzazione  e  messa  in  onda  in  diretta  televisiva  della 
“Rievocazione  Storica  dell’Assedio  al  Castello  dei  Conti  di  Acerra  del  1421”.  CIG: 
ZCD2836355; 

- la modalità di scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs. n.50/2016, nel rispetto della normativa vigente;

- la  stipulazione  del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 14,  del  Codice  dei  Contratti 
Pubblici  avverrà  in  modalità  elettronica  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata 
mediante sottoscrizione della determina di aggiudicazione da parte del professionista per 
accettazione dell'incarico;

4. di prendere atto che il  contratto conseguente al  presente provvedimento non è soggetto al 
termine dilatorio  previsto dall’articolo 32,  comma 10,  del  D.Lgs 50/2016,  poiché si  tratta  di 
affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice;

5. di attribuire alla presente Determinazione Dirigenziale valore contrattuale ai sensi dell'art.192 
D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

6. di  impegnare  la  somma  complessiva  di  euro  44.774,00  (euro  Quarantaquattromila-
Settecentosettantaquattro) Iva inclusa sul Capitolo 50013022 del bilancio corrente esercizio, 
dando atto che ne è prevista l’intera esigibilità nell’esercizio finanziario 2019;

7. di dare atto che, così come stabilito dal principio della Competenza Finanziaria Potenziata 
(approvato con l’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011) la spesa è esigibile secondo le modalità di 
cui al punto precedente;

8. di  precisare  che  si  procederà  alla  liquidazione  di  quanto  effettivamente  realizzato  con 
successivo provvedimento:
- compatibilmente  con  la  corretta  esecuzione  dei  servizi  richiesti,  previa  verifica  della 

regolarità contributiva, nonché delle verifiche richieste dalle vigenti normative di legge;
- nel termine di 30 (trenta) giorni dalla registrazione al protocollo della fatturazione che deve 

avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (codice 
di fatturazione IV Direzione: HA3T8P); 

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; in particolare l’affidatario è 
impegnato  a  comunicare  gli  estremi  del  conto  corrente  dedicato,  ai  sensi  dell’art.  3 
L.13/08/2010 e ss.mm.ii. e delle determinazioni AVCP;

9. di  dare  espressamente  atto  dell’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  d’interessi,  anche 
potenziali,  da parte del sottoscritto o di  altri  funzionari  dell’Ente aventi parte nella presente 
procedura, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e 
dell’art. 7 D.P.R. n. 62/2013;

10. di dare atto che si intendono assolti gli obblighi previsti dall’art. 1 comma 32 Legge 190/2012, 
dal D.Lgs. 33/2013 e dall’art 29 D.Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente del presente atto;

11. si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 
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possano determinare  censure  per  violazione delle  norme in  materia  di  protezione dei  dati 
personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.”;

12. di trasmettere la presente determinazione alla Società Canale 21 Srl con sede in Via Antiniana, 
119/121 – 80078 Pozzuoli (NA);

13. la presente determinazione è soggetta alla registrazione e alla pubblicazione all’Albo Pretorio 
del Comune di Acerra. 

14. La  presente  determinazione,  unitamente  alla  relativa  documentazione  giustificativa,  viene 
trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, alla Segreteria Generale per 
l’inserzione nella Raccolta Generale delle determinazioni.

IL DIRIGENTE/RUP
Dr. Giuseppe Gargano
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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. 278/3/2019

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 ______30/04/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 30/04/2019

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. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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Logo AVCP 
• Accessibilità |
• Contatti |
• Mappa del sito |
• Dove Siamo |
• English |
• Privacy |

• Autorità
• Servizi
• Attività dell'Autorità
• Comunicazione

Home Servizi Servizi ad Accesso riservato Smart CIG Lista comunicazioni dati Dettaglio CIG

Utente:  Loredana Aiardo 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione:  COMUNE DI ACERRA - DIREZIONE IV - SERVIZI 
SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 

Cambia profilo - Logout

• Home
• Gestione smart CIG

◦ Richiedi
◦ Visualizza lista

• Gestione CARNET di smart CIG
◦ Rendiconta
◦ Visualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG ZCD2836355

Stato CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

AVCP - Smart CIG

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?cod...
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Importo € 36.700,00

Oggetto Realizzazione e messa in onda diretta televisiva 

Procedura di scelta contraente
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - 
AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto SERVIZI

CIG accordo quadro -

CUP -

Disposizioni in materia di 
centralizzazione della spesa pubblica 
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 
dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG -

Annulla Comunicazione Modifica

COM01OE/10.119.142.122 

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

AVCP - Smart CIGAVCP - Smart CIG

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?cod...
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_14884656 Data richiesta 24/01/2019 Scadenza validità 24/05/2019

Denominazione/ragione sociale NAPOLI CANALE 21 SRL

Codice fiscale 01220810632

Sede legale VIA ANTINIANA, 119/121 80078 POZZUOLI (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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