
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.  138 del 19/04/2022

REPERTORIO GENERALE n.  606 del  19/04/2022

OGGETTO:  Determina  di  Affidamento  mediante  Trattativa  Diretta  su  M.e.P.A.  per 
“Rifunzionalizzazione  delle  opere  in  ferro  –  porte  a  servizio  dei  locali  del  Castello  dei 
Conti”. SmartCig ZA03533FF3



Oggetto: Determina di Affidamento mediante Trattativa Diretta su M.e.P.A. per 

“Rifunzionalizzazione delle opere in ferro – porte a servizio dei locali del Castello dei Conti”. 

SmartCig ZA03533FF3; 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
- è volontà dell’Amministrazione Comunale garantire la piena accessibilità e fruibilità degli 

edifici pubblici; 

- è necessario una rifunzionalizzazione delle opere in ferro a servizio dei locali del Castello 
dei Conti in quanto quelle esistenti si presentano in uno stato di deterioramento che 
necessita di manutenzione e ripristino; 

 
Considerato che: 

- l’art. 36 comma 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli 
articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di 
cui all'articolo 50; 

- l'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dispone che per affidamenti di 
importo inferiori a 40.000 euro le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, 
servizi e forniture mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici); 

- l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., prevede che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli 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 40.000,00 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; 

 
Preso atto che: 

- In data 16/02/2022 è stata avviata la procedura negoziata con T.D. n. 2023410; 

- nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, è stato invitato l’Operatore Economico 

Castaldo Giuseppe Codice Identificativo O.E. 02688201215, in quanto nel rispetto del 

principio di rotazione degli inviti non ha partecipato a precedenti procedure negoziate o 

avuto incarichi dalla VI Direzione - Lavori Pubblici del Comune di ACERRA; 

- Mediante Trattativa Diretta n. 2023410 sulla piattaforma MePa è stato invitato l’Operatore 

Economico Castaldo Giuseppe Codice Identificativo O.E. 02688201215, a presentare 

un’offerta per un importo a base d’asta pari ad euro € 30.000,00, oltre Iva ed oneri come per 

legge, iscritto al bando MePA nella categoria OS6 – Lavori – Opere specializzate; 

- l’Operatore Economico Castaldo Giuseppe Codice Identificativo O.E. 02688201215, ha 

presentato la propria offerta con numero identificativo 2023410 per un importo di € 

29.500,00, oltre iva ed oneri come per legge, se dovuti; 

 
Atteso che: 

- lo SmartCIG della procedura è: ZA03533FF3; 

- Bisogna imputare la somma complessiva di € 29.500,00 al Cap. 1112003 con esigibilità nel 
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corrente esercizio finanziario; 

- che non vi sono situazioni di conflitto da segnalare cosi come richiesto dall’art. 6 bis della 

Legge 241/1990; 

- l’art.6 bis della legge 241/90 l’insussistenza del conflitto d’interesse; 

 
Visti: 

- 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.; 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni), art.1 comma 2; 

- L’art. 2 lett. a della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

 
Visto, altresì, il Durc dell’ Operatore Economico Castaldo Giuseppe Codice Identificativo O.E. 
02688201215 Numero Protocollo: INPS_29513732 che risulta regolare e con scadenza validità il 
23/05/2022; 

 
DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE l’offerta n. 2023410 su piattaforma MePa, presentata dall’Operatore 

Economico Castaldo Giuseppe Codice Identificativo O.E. 02688201215 
“Rifunzionalizzazione delle opere in ferro – porte a servizio dei locali del Castello dei 
Conti”. 

2. DI PROCEDERE all’affidamento dei lavori di cui sopra all’Operatore Economico Castaldo 
Giuseppe Codice Identificativo O.E. 02688201215, per l’importo di € 29.500,00, oltre Iva al 
22%. 

3. DI DARE ATTO CHE: 
- l’intervento è finanziato con fondi comunali appostati al Cap. 1112003; 
- lo SmartCIG assegnato alla gara è: ZA03533FF3; 
- ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi  (legge 

n. 190/2012, art. 1, comma 41). 
4. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 29.500,00 oltre IVA al 22%, al Cap. 1112003 

con esigibilità nel corrente esercizio finanziario. 
5. DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio di Ragioneria per l'adozione di tutti i 

provvedimenti consequenziali 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 1112003 - IMP. N. 698/8/2022

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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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Rifunzionalizzazione delle opere in ferro - porte, a servizio
dei locali del Castello dei Conti.Descrizione

COMUNE DI ACERRANome Ente

Nome Ufficio DIREZIONE VI
Viale Democrazia, 21
80011 ACERRA (NA)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante GIOVANNI SORIA / CF:SROGNN84R08F839V

Non inserito

ZA03533FF3

2023410

80103960631

0817951849 / 0817951802

Firmatari del Contratto GIOVANNI SORIA / CF:SROGNN84R08F839V

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

CASTALDO GIUSEPPERagione o denominazione Sociale

CARLO.DEMATTEIS@STUDIODEMATTEIS.ITPEC Registro Imprese

-Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Impresa Individuale

3342721436

02688201215

-Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale -

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Sede Legale
STRADA PROV.LE CAIVANO-CANCELLO SNC

COMPLESSO ILSA
80011 ACERRA (NA)

Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT80X0103040070000063119014

CASTALDO GIUSEPPESoggetti delegati ad operare sul conto (*)

Lavori - Opere Specializzate

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

- / -CCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 1250742

L'offerta è irrevocabile fino al 18/07/2022 18:00

Email di contatto GIUSECASTA@LIVE.COM

Offerta sottoscritta da GIUSEPPE CASTALDO

OS6Bando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria Lavori - Opere Specializzate

Descrizione Oggetto di Fornitura Lavori di Manutenzione

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

1,00Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs.

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 10.000,00 (Euro)

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 30.000,00 EURO)

29.500,00 EURO
0 (Euro)Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: 0 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIALE DELLA DEMOCRAZIA 21 ACERRA - 80011 (NA) CAMPANIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIALE DELLA DEMOCRAZIA 21 ACERRA -
80011 (NA) CAMPANIA

60 GG Data Ricevimento Fattura
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_29513732 Data richiesta 23/01/2022 Scadenza validità 23/05/2022

Denominazione/ragione sociale GIUSEPPE CASTALDO

Codice fiscale CSTGPP68A30A024X

Sede legale VIA VERONA 5 ACERRA NA 80011

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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