
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

II DIREZIONE
GARE E CONTRATTI

Registro Interno n.  47 del 09/05/2019

REPERTORIO GENERALE n.  626 del  09/05/2019

OGGETTO: Noleggio di n. 14 Bagni chimici di cui 2  per disabili da posizionare in piazza 
Castello e Piazza Renella il giorno 12 maggio 2019



PREMESSO: 
che con nota protocollo generale n. 35136 del 08/05/2019 il Dirigente della Direzione IV ha chiesto 
all’Ufficio Gare e Contratti  di attivarsi per il noleggio per l’intera giornata di domenica 12 Maggio 
2019  per  la  fornitura  di  bagni  chimici  da  posizionare  in  Piazza  Castello  e  Piazza  Renella  in 
occasione  della  “Rievocazione  storica  dell’assedio  al  castello”  nell’ambito  del  programma  di 
manifestazioni “Borghi e Castelli in scena”;
che a tal fine, è stata interpellata la ditta Sebach di Certaldo (FI), di notoria fiducia ed affidabilità in 
materia, mediante il concessionario di zona Ditta Vesuviana Trasporti srl in Sant’Anastasia (Na) che 
ha fatto pervenire, il preventivo n. 15857 del 08.05.2019, registrato al protocollo di questo comune 
al  n.  35235 del  09/05/2019,  dell’importo di  €  950,00 oltre  I.V.A.  22% di  €  209,00 e  così  per  
complessivi € 1.159,00;
Richiamata la legge di bilancio  2019 che ha innalzato per gli enti locali la soglia ad un importo 
superiore ad euro 5.000 per l’obbligo di approvvigionamento tramite MEPA;  
Visto  il preventivo trasmesso ed acquisito agli atti  per  un importo complessivo di euro  1.159,00 
IVA compresa; 
Considerato che i tempi estremamente brevi che intercorrono dalla richiesta della fornitura alla 
celebrazione  dell’evento  impediscono  di  fatto  il  ricorso  a  procedure  ordinarie  di 
approvvigionamento;
Visti:
-   l’art. 63 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii; 
-   l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;   
-   lo SMART CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'affidamento in oggetto;
- il DURC regolare prot.  INPS  14795194 con scadenza 23/07/2019

IL DIRIGENTE

La premessa costituisce parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento, per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

DETERMINA

di approvare :
a) la procedura ai sensi dell’articolo 63 D.Lgs 50/2016 e ss.mm., mediante  trattativa diretta 

con invio di richiesta di preventivo con offerta, al fornitore SEBACH Concessionario di 
zona  VESUVIANA  TRASPORTI  srl  con  sede  in  Sant’Anastasia  (Na)  Partita  I.V.A 
02926151214, per il noleggio di n. 14 Bagni chimici di cui 2  per disabili da posizionare in 
piazza Castello e Piazza Renella il giorno 12 maggio 2019 per l’intera giornata secondo 
quanto contenuto nella nota allegata prot. 35136 del 08/05/2019 a firma del dirigente della 
direzione IV. 

b) l’offerta  per  il  noleggio  dei  14  bagni  per  il  giorno  12  maggio  2019,  il  cui  preventivo 
(allegato) è stato acquisito al protocollo dell’ente  n. 35235 del 09/05/2019, dell’importo di 
€ 950,00 oltre I.V.A. 22% di € 209,00 e così per complessivi € 1.159,00;

c) di imputare la somma di € 1.159,00 IVA inclusa, sui fondi di cui al capitolo 50013019 e che 
la stessa è esigibile nell’esercizio finanziario 2019;

d) di  dare  atto  che,  siccome 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 ed è monetariamente compatibile;

e) di dare altresì atto che: lo Smart CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per 
l'affidamento in oggetto, è il seguente: Z1F2853B1A;

f) che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente dedicato intestato alla Ditta secondo 
quanto previsto all’art. 3 della legge 136/2010;
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g)  di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà a cura della II Direzione, con successiva 
e  separata  disposizione  dirigenziale,  a  fornitura  avvenuta  e  su presentazione  di  regolare 
fattura;

h) di trasmettere  la presente determinazione  al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti, al dirigente della Direzione IV;

i) di  dare  espressamente  atto  che  nei  confronti  dello  scrivente  Dirigente  competente 
all'emanazione  dell'atto,  non  sussistono  conflitti  di  interessi,  anche  potenziali,  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;

j) si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 
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.

Il Dirigente
Dott. Francesco Annunziata
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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

5001301
9

0 € 1.159,00 U 910 2019

[ X ]   D.LGS.33/2013

IMP. 910/19

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 ______09/05/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 09/05/2019

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. Francesco ANNUNZIATA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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