
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.  92 del 02/05/2019

REPERTORIO GENERALE n.  600 del  02/05/2019

OGGETTO: Acquisizione del servizio di portierato e guardiania giornaliera, sia nelle fasce 
notturne che diurne, per 8 mesi, presso l’area di cantiere dell’impianto natatorio di Via  
Clanio in Acerra. Affidamento e impegno di spesa – (CIG: Z77283A465)



IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE i lavori di completamento dell’impianto natatorio di Via 
Clanio in Acerra (NA) dovrebbero terminare entro il 31/12/2019;

CHE è necessario procedere all’acquisizione del servizio di custodia del 
cantiere, comprendente portierato e guardiania giornaliera, sia nelle 
fasce  notturne  che  diurne,  presso  l’area  di  cantiere  dell’impianto 
natatorio di Via Clanio in Acerra (NA) al fine di garantire la sicurezza 
delle  aree  di  cantiere,  controllare  con  discrezione  l’eventuale 
intrusione  di  persone  estranee  e  prevenire  situazioni  che  possano 
compromettere  l’integrità  del  bene  patrimoniale  dell’Ente  ed  in 
particolare le opere già realizzate, controllare l’eventuale introduzione 
di materiali, oggetti o quant’altro possa apparire sospetto, per 8 mesi;

CHE il servizio di portierato e guardiana giornaliera, sia nelle fasce 
notturne che diurne è stato già espletato con grado di soddisfazione fino 
al 30/04/2019 dalla ditta  “G.F. SECURITY SAS” con sede in Afragola 
(NA) alla Via Pio La Torre n. 43;

DATO ATTO CHE le suddette aree potrebbero essere oggetto di intrusione 
per furti o semplici atti di vandalismo, al fine di tutelare l’integrità 
del  bene  patrimoniale  dell’Ente  ed  in  particolare  le  opere  già 
realizzate;

CHE l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti 
di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  importo  inferiore  a 
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

DATO ATTO CHE con nota prot. del 02/05/2019 n.33333 e  allegata alla 
presente determinazione, la ditta G.F. Security sas ha presentato la 
propria  offerta  economica  per  un  importo  complessivo  di  € 
4.000,00/mensili (quattromila/00) oltre Iva al 22%;

CHE si può affidare il servizio di portierato e guardiania giornaliera, 
sia  nelle  fasce  notturne  che  diurne,  fino  al  31/12/2019,  salvo 
completamento  anticipato  dei  lavori,  presso  l’area  di  cantiere 
dell’impianto natatorio di Via Clanio in Acerra alla ditta G.F. Security 
sas con sede in Afragola (NA) a Via Pio La Torre n.43 - Partita IVA e 
Cod. Fisc. 08007481214;

TENUTO CONTO CHE per procedere all’affidamento del servizio in argomento 
occorre impegnare la spesa complessiva di € 32.000,00 (trentaduemila/00) 
oltre IVA al 22% inclusa;
 
VERIFICATO la regolarità contributiva e previdenziale della  ditta G.F. 
Security  sas,  giusta  attestazione  n.  prot.  INAIL_15109219  acquisita 
tramite DURC online che si allega alla presente determinazione;

VERIFICATO CHE, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera “a”, punto 2, 
del Decreto Legge 01.07.2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 
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03.08.2009 n. 102, la spesa che si andrà a formalizzare con il presente 
atto trova la necessaria disponibilità sul relativo al Capitolo 1011849 
del b.c.e. e che lo stessa è compatibile con il programma dei pagamenti e 
quindi con le regole di finanza;

VISTO l'art. 107,comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO  il  D.Lgs.  196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati 
personali”;  il  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.;  le  norme  statutarie  e 
regolamentari in materia di finanza e contabilità vigenti nell’Ente;

Tutto ciò premesso e relazionato;

D E T E R M I N A 

1) DI  APPROVARE  l’offerta  economica  presentata  dalla  ditta 
“G.F. SECURITY SAS” con sede in Afragola (NA) alla 
Via Pio La Torre n. 43, acquisita al protocollo generale 
dell’Ente  al  n.  33333  del  02/05/2019,  che  propone  di 
eseguire  il  servizio  di  portierato  e  guardiania 
giornaliera, in oggetto per un importo complessivo di € 
32.000,00  (trentaduemila/00)  oltre  IVA  al  22%  come  per 
legge,  che  allegata  alla  presente  ne  forma  parte 
integrante e sostanziale;

2) DI  AFFIDARE  il  servizio  di  portierato  e  guardiania 
giornaliera, sia nelle fasce notturne che diurne, fino al 
31/12/2019,  salvo  completamento  anticipato  dei  lavori, 
presso l’area di cantiere dell’impianto natatorio di Via 
Clanio in Acerra alla ditta G.F. Security sas con sede in 
Afragola (NA) a Via Pio La Torre n.43 - Partita IVA e Cod. 
Fisc. 08007481214;

3) DI  DARE  ATTO  CHE,  ai  sensi  dell’art.  192  del  D.Lgs. 
267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di di 
tutelare l’integrità del bene patrimoniale dell’Ente ed in particolare 
le  opere  già  realizzate  presso  l’area  di  cantiere  dell’impianto 
natatorio di Via Clanio in Acerra;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di portierato e 
guardiania giornaliera, sia nelle fasce notturne che diurne, per 8 
mesi, presso l’area di cantiere dell’impianto natatorio di Via Clanio 
in Acerra;
- la modalità di scelta del contraente, ai sensi dell’ art 36, comma 2 
lettera a) del D.Lgs.50/2016;
- 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;

4) DI DARE ATTO che il CIG è Z77283A465;

5) DI  DARE  ATTO  CHE  il  corrispettivo  totale  pattuito  per 
l’espletamento del servizio di portierato e guardiania in 
argomento,  ritenuto  congruo  dalle  parti,  è  pari  a  € 
32.000,00 (trentaduemila/00), IVA al 22% compresa;
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6) DI  IMPEGNARE  a  favore  della  ditta  G.F.  Security  sas 
l’importo  complessivo  di  euro  €  32.000,00 
(trentaduemila/00) oltre IVA al 22%, sul Capitolo 1011849 
del  b.c.e.,  dando  atto  che  ne  è  prevista  l’intera 
esigibilità nell’esercizio finanziario 2019;

7) DI DARE ATTO CHE la liquidazione del corrispettivo avverrà 
a  cura  della  III  Direzione,  con  successiva  e  separata 
disposizione  dirigenziale,  su  presentazione  di  regolare 
fattura  elettronica  da  parte  della  società  suddetta  e 
avverrà con cadenza bimestrale posticipata entro 30 giorni 
dalla registrazione al protocollo della fatturazione che 
deve  avvenire  esclusivamente  in  forma  elettronica 
attraverso  il  Sistema  di  Interscambio  (codice  di 
fatturazione III Direzione: URQN2B) e comunque subordinata 
alla  verifica  di  regolarità  contributiva  mediante 
acquisizione d’ufficio del DURC.

8) DI TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta G.F. 
Security sas con sede in Afragola (NA) a Via Pio La Torre 
n.43, conferendo alla stessa valore sinallagmatico.

Il Dirigente della III Direzione
                      Dott. 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. 895/19

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 ______02/05/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 02/05/2019

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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 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:  Gianluca Fico 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

  
Denominazione Amministrazione:  COMUNE DI ACERRA - DIREZIONE III - SERVIZIO
FINANZIARIO 
 
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 Z77283A465
Stato CIG COMUNICATO

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

Importo € 32.000,00

Oggetto Acquisizione del servizio di portierato e guardiania
giornaliera
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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
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_15109219 Data richiesta 12/02/2019 Scadenza validità 12/06/2019

Denominazione/ragione sociale G.F. SECURITY SAS DI ESPOSITO RAFFAELE & C.

Codice fiscale 08007481214

Sede legale VIA PIO LA TORRE, 43 80021 AFRAGOLA (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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