
Comune di ACERRA
Città Metropolitana di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VI DIREZIONE
VI DIREZIONE

Registro Interno n.  139 del 19/04/2022

REPERTORIO GENERALE n.  601 del  19/04/2022

OGGETTO: POR CAMPANIA FESR 2014-2020 ASSE 10 – Obiettivo specifico 9.6 – Azione 
9.6.6 - P.I.C.S. ACERRA – Intervento “Centro culturale M.A.C.E. mestieri-arte-cultura-
eventi” - CUP: F33F19000010006 – CIG: 9119410732 - Determina a contrarre - Procedura 
aperta per l’affidamento dei lavori da espletarsi su piattaforma telematica della Stazione 
Unica Appaltante (S.U.A.) presso il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Campania 
e Molise con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi degli artt. 60 e 
95 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.). Determina di rettifica 



 
Programma Integrato Città Sostenibile Autorità Urbana di Acerra PICS ACERRA#RESTART 

Cultura e spazi di innovazione sociale per rigenerare la città e migliorare la qualità della vita 

 
Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2014-2020 ASSE 10 – Obiettivo specifico 9.6 – Azione 9.6.6 - P.I.C.S. 

ACERRA – Intervento “Centro culturale M.A.C.E. mestieri-arte-cultura-eventi” - CUP: 

F33F19000010006 – CIG: 9119410732 - Determina a contrarre - Procedura aperta per l’affidamento dei 

lavori da espletarsi su piattaforma telematica della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) presso il 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Campania e Molise con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa (ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.). Determina di rettifica  

 

Premesso che  

 Con Determina Dirigenziale n. 389 del 10/03/2022 veniva avviata la procedura di scelta del 

contraente per l’intervento denominato “Centro culturale M.A.C.E. mestieri-arte-cultura-

eventi” - CUP: F33F19000010006 a mezzo di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016 del D.Lgs 50/2016, avvalendosi della piattaforma telematica della Stazione Unica 

Appaltante (S.U.A.) presso il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Campania e Molise, per 

un importo dei lavori a base d’asta pari ad € 1.998.510,45 oltre IVA come per legge, di cui € 

1.881.239,26 per lavori soggetti a ribassi di gara ed € 117.271,19 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso di gara; 

 

Rilevato che nella Determina a contrarre n. 389 del 10/03/2022, per mero errore materiale sono stati indicati 

gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro €.117.271,19 in luogo di euro €.18.258,60 come 

oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso ed oneri di sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso pari ad 

euro €.99.012,59; 

 

Preso atto della necessità di dover rettificare la determina a contrarre n. 389 del 10/03/2022 nei contenuti 

sopra descritti, confermando in ogni altra parte la determinazione sopra indicata; 

 

Atteso che: 
 Il RUP dell’intervento è l’ing. Giovanni Soria;  

 Ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di 

conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento. 

Visto: 
 il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 10 del 24.02.2012; 

 il D. LGS. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 

Riconosciuta per gli effetti per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgs. 267/2000 e 

s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

DETERMINA 

 

1. Di rettificare la Determina Dirigenziale n. 389 del 10/03/2022 con la quale veniva avviata la 

procedura di scelta del contraente per l’intervento denominato “Centro culturale M.A.C.E. 

mestieri-arte-cultura-eventi” - CUP: F33F19000010006 per l’importo degli oneri della sicurezza 

diretti non soggetti a ribasso pari a euro €.18.258,60 e per oneri della sicurezza intrinseci non 

soggetti a ribasso  euro €.99.012,59  

2. Di confermare in ogni altra parte la Determinazione Dirigenziale n. 89 del 10/03/202; 

3. Di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui 

al D.Lgs. 33/2013; 
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4. Di trasmettere il presente atto, unitamente agli allegati progettuali: 

- alla SUA per l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali di competenza. 

- all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti successivi di competenza. 

 

 

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

CAPITOLO 105203

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 ______19/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 19/04/2022

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: Ing. GIOVANNI SORIA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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