
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

III DIREZIONE
III DIREZIONE

Registro Interno n.  106 del 17/05/2018

REPERTORIO GENERALE n.  600 del  17/05/2018

OGGETTO:  Procedura  negoziata  mediante  RDO  sul   mercato  elettronico   MePA per 
l’affidamento alla ditta ELETTROSUD SPA della fornitura di sistemi di illuminazione a 
soffitto “SALA DEI CONTI DEL CASTELLO BARONALE –  CIG: Z202235CE69



Procedura negoziata mediante RDO sul  mercato elettronico  MePA per 
l’affidamento alla ditta ELETTROSUD SPA  della fornitura di sistemi 
di illuminazione a soffitto “SALA DEI CONTI DEL CASTELLO BARONALE” – 
CIG: Z202235CE69

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE

Premesso che:
- con   Determinazione  Dirigenziale  R.G.  nr.516  del  27/04/2018 

veniva inoltrata una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
36,  comma  2,  lettera  b)  del  D.Lgs  nr.50/2016,  mediante 
pubblicazione di una RDO  nr.1938742 sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’affidamento del 
servizio in oggetto;

- si  dava  atto che  si  sarebbe  proceduto   alla  scelta 
dell’affidatario,  attraverso  una  specifica   richiesta  di 
offerta    (RDO)   aperta  a  qualsiasi  Fornitore  del  Mercato 
Elettronico;

- per  l’aggiudicazione  del  servizio  di  che  trattasi,  sarebbe 
stata  adottato   il  criterio  del  “minor  prezzo”,  ai  sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs 50/2016, a favore 
della ditta che avrebbe offerto il maggior ribasso sull’importo 
posto a base di gara quantificato in euro 18.396,80 IVA esclusa 
come per Legge;

- in  data 27/04/2018   con  Richiesta  di  Offerta  (RDO)  numero 
1938742 sono state invitate a qualsiasi fornitore del Mercato 
Elettronico a presentare la propria offerta entro il giorno 
05/05/2018 ore 16,54;

Ritenuto che:
- non è necessario procedere alla nomina della commissione di 

gara in quanto non obbligatoria ai sensi dell’art. 77 comma 3 
del  D.Lgs  50/2016  in  caso  di  affidamento  di  contratti  di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 D.Lgs n. 
50 del 18/04/2016 o per quelli che non presentano particolare 
complessità. Sono considerate di non particolare complessità le 
procedure  svolte  attraverso  piattaforme  telematiche  di 
negoziazione ai sensi dell’articolo art. 58 del D.Lgs 50/2016, 
nel caso specifico, inoltre, la scelta della migliore offerta è 
svolta con il criterio del prezzo più basso e la procedura di 
Gara  è  interamente  gestita  dal  sistema  MEPA  CONSIP  S.P.A. 
mediante RDO che ne assicura la necessaria evidenza pubblica;

- il giorno 11/05/2018  si è provveduto con le modalità previste 
dal  sistema  MePA/CONSIP,  al  regolare  espletamento  della 
procedura telematica di gara per l’affidamento del servizio in 
oggetto indicato;

- dalle operazioni di gara è stata proclamata aggiudicataria, la 
Ditta ELETTROSUD SPA, con sede legale in Via Contrada SIRO’, SN 
–  BROLO  (ME)  Partita  IVA/C.F:  00793880832  –  pec: 
gare@pec.elettrosud.it, per l’importo  offerto di euro 6.390,32 
oltre  IVA  al  22%,  così  come  si  evince  dal  documento  di 
riepilogo  delle  attività  di  esame  delle  offerte  ricevute 
generato tramite la piattaforma MePA;

Dato atto che:
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- il  valore  dell’affidamento  è  inferiore  alla  soglia  dei 
40.000,00 € ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n.50/2016, 
modificato dagli artt. 25 e 26 del D.L. n.56/2017;

- ai  sensi  dell’art.32,  comma  14,  del  D.Lgs.  n.50/2016  per 
affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, la stipula  del 
contratto  avviene  mediante  corrispondenza  con  lo  scambio  di 
lettere  tramite  posta  elettronica  certificata  o  strumenti 
analoghi, e ciò le conferisce valore sinallagmatico;

CHE  la  spesa  de  qua  è  esigibile  nell’esercizio  2018  ed  è 
monetariamente compatibile;

Visti:
 l’art. 107 del D.Lgs nr. 267/2000 che disciplina compiti e 

funzioni dei dirigenti;
 il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e Servizi;
 il D.Lgs 50/2016;
 la regolarità della procedura telematica di gara eseguita;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER I MOTIVI ESPRESSI NELLA 
RELAZIONE ISTRUTTORIA CHE PRECEDE E CHE SI INTENDE QUI INTEGRALMENTE 
RIPORTATA

DETERMINA

1. DI  AFFIDARE  conseguentemente  ed  alle  condizioni  di  cui  alla  scheda 
tecnica allegata alla presente alla ditta Ditta ELETTROSUD SPA, con 
sede  legale  in  Via  Contrada  SIRO’,  SN  –  BROLO  (ME)  Partita 
IVA/C.F: 00793880832, individuata sul MEPA mediante RDO, la fornitura 
del sistema di illuminazione di cui alla allegata offerta MePa.

2. DI  DARE  ATTO  che  la  spesa  di  €  7.796,19  (IVA  inclusa)  rientra 
nell’impegno  60/3/2017 assunto al  capitolo 1011840 con determinazione 
R.G. n. 516 del 27/04/2018, dando atto che la stessa  è esigibile nel 
2018 ed è monetariamente compatibile. 

3. DI DARE ATTO che occorre rettificare l’impegno sopra citato.

4. DI DARE ATTO CHE la liquidazione della spesa avverrà secondo le 
modalità  contrattuali  di  cui  alla  scheda  tecnica  allegata 
riportata sul MEPA su presentazione di fattura elettronica con 
apposito provvedimento di liquidazione.

5. DI PRECISARE CHE la società Ditta ELETTROSUD SPA, con sede legale 
in  Via  Contrada  SIRO’,  SN  –  BROLO  (ME)  Partita  IVA/C.F: 
00793880832   ha  DURC  regolare  e  che  sono  state  acquisite  le 
autocertificazioni  in merito  alla capacità  a contrarre  con la 
P.A. ed alla tracciabilità  dei flussi finanziari.

                             
                               IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE
                                      Dr. Gennaro CASCONE

Comune di Acerra
Determina n. 600 del 17/05/2018
Oggetto: Procedura negoziata mediante RDO sul  mercato elettronico  MePA per l’affidamento alla ditta ELETTROSUD SPA della fornitura di sistemi di illuminazione a soffitto “SALA DEI CONTI DEL CASTELLO BARONALE –  CIG: Z202235CE69
Firmato da: Cascone Gennaro



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

1011840 0 € 7.796,19 U 60 3 2017

[ X ]   D.LGS.33/2013

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 ______17/05/2018_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 17/05/2018

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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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_10608175 Data richiesta 19/02/2018 Scadenza validità 19/06/2018

Denominazione/ragione sociale ELETTROSUD SPA

Codice fiscale 00793880832

Sede legale CONTRADA SIRO', SNC 98061 BROLO (ME)

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.

Comune di Acerra
Determina n. 600 del 17/05/2018
Oggetto: Procedura negoziata mediante RDO sul  mercato elettronico  MePA per l’affidamento alla ditta ELETTROSUD SPA della fornitura di sistemi di illuminazione a soffitto “SALA DEI CONTI DEL CASTELLO BARONALE –  CIG: Z202235CE69



Comune di Acerra
Determina n. 600 del 17/05/2018
Oggetto: Procedura negoziata mediante RDO sul  mercato elettronico  MePA per l’affidamento alla ditta ELETTROSUD SPA della fornitura di sistemi di illuminazione a soffitto “SALA DEI CONTI DEL CASTELLO BARONALE –  CIG: Z202235CE69



Comune di Acerra
Determina n. 600 del 17/05/2018
Oggetto: Procedura negoziata mediante RDO sul  mercato elettronico  MePA per l’affidamento alla ditta ELETTROSUD SPA della fornitura di sistemi di illuminazione a soffitto “SALA DEI CONTI DEL CASTELLO BARONALE –  CIG: Z202235CE69



Comune di Acerra
Determina n. 600 del 17/05/2018
Oggetto: Procedura negoziata mediante RDO sul  mercato elettronico  MePA per l’affidamento alla ditta ELETTROSUD SPA della fornitura di sistemi di illuminazione a soffitto “SALA DEI CONTI DEL CASTELLO BARONALE –  CIG: Z202235CE69



Comune di Acerra
Determina n. 600 del 17/05/2018
Oggetto: Procedura negoziata mediante RDO sul  mercato elettronico  MePA per l’affidamento alla ditta ELETTROSUD SPA della fornitura di sistemi di illuminazione a soffitto “SALA DEI CONTI DEL CASTELLO BARONALE –  CIG: Z202235CE69



Comune di Acerra
Determina n. 600 del 17/05/2018
Oggetto: Procedura negoziata mediante RDO sul  mercato elettronico  MePA per l’affidamento alla ditta ELETTROSUD SPA della fornitura di sistemi di illuminazione a soffitto “SALA DEI CONTI DEL CASTELLO BARONALE –  CIG: Z202235CE69



Comune di Acerra
Determina n. 600 del 17/05/2018
Oggetto: Procedura negoziata mediante RDO sul  mercato elettronico  MePA per l’affidamento alla ditta ELETTROSUD SPA della fornitura di sistemi di illuminazione a soffitto “SALA DEI CONTI DEL CASTELLO BARONALE –  CIG: Z202235CE69


