
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.  83 del 20/05/2020

REPERTORIO GENERALE n.  627 del  20/05/2020

OGGETTO:  Affidamento  tramite  T.D.  su  M.e.P.A.  del  servizio  di  “Sorveglianza 
archeologica in corso d’opera” relativamente al progetto “Riqualificazione della viabilità 
pubblica  urbana  località  Gaudello  e  realizzazione  di  viabilità  alternativa  o  sostitutiva 
dell'esistente  di  collegamento  tra  via  Montesanto  e  via  Spiniello  e  realizzazione  di  una 
rotonda. Riqualificazione urbana nell'ambito del tratto di viabilità pubblica e su aree di 
proprietà  comunale”  -  FSC  2014/2020,  DELIBERA  CIPE  N.  54/2016  -  CUP: 
F33D18000110001 – CIG: Z9C2C7A6BF



Oggetto: Affidamento tramite T.D.  su M.e.P.A.  del  servizio di  “Sorveglianza archeologica in corso 
d’opera” relativamente al progetto “Riqualificazione della viabilità pubblica urbana località Gaudello 
e realizzazione di viabilità alternativa o sostitutiva dell'esistente di collegamento tra via Montesanto e 
via Spiniello e realizzazione di una rotonda. Riqualificazione urbana nell'ambito del tratto di viabilità 
pubblica e su aree di proprietà comunale” - FSC 2014/2020, DELIBERA CIPE N. 54/2016 - CUP: 
F33D18000110001 – CIG: Z9C2C7A6BF.

Premesso che: 
-  con  Decreto  Dirigenziale  n.  3  del  26/03/2018,  integrato  dal  Decreto  Dirigenziale  n.  4/2018,  è  stato 
approvato  l'avviso  pubblico  “Manifestazione  di  interesse  alla  presentazione  di  progetti  coerenti  con  i  
programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera 
Cipe 54/2016”, finalizzato alla redazione di una graduatoria di interventi ammissibili; 
-  con  Decreto  Dirigenziale  n.  29  del  12/11/2018,  pubblicato  sul  BURC n.  85  del  19/11/2018,  è  stata  
approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento di cui al suddetto avviso pubblico; 
- il citato Decreto Dirigenziale prevede tra gli altri il finanziamento di € 4.071.218,00 con le risorse di cui  
alla Delibera CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020 a favore del Comune di Acerra - Attuatore per la  
Regione Campania - Determina n. 395 del 19/03/2019 per la realizzazione dell’intervento “Riqualificazione 
della viabilità urbana località Gaudello e realizzazione della viabilità alternativa o sostitutiva dell'esistente di  
collegamento tra via Montesanto e via Spiniello”; 
- con Decreto Dirigenziale della Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione Delibera CIPE 54/2016 n. 
105 del 14/03/2019 l’intervento è stato ammesso provvisoriamente a finanziamento. 

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 Decreto Sindacale n. 3 del 15/02/2018, con il quale sono state conferite all’ing. Giovanni Soria tutte le  
attribuzioni di cui all’art. 107 del D. LGS. 267/2000 per quanto concerne la Direzione VI; 

- la Determina Dirigenziale n. 694 del 06/06/2018 con cui è stato nominato RUP dell’intervento di cui 
trattasi l’ing. Giovanni Soria.

Rilevato che: 
-  con  Determinazione  a  contrarre  n.  1275  del  17/10/2019  è  stata  indetta  la  procedura  di  gara  per  
l’affidamento  del  servizio  di  “Sorveglianza  archeologica  in  corso  d’opera  relativamente  al  progetto 
“Riqualificazione della viabilità pubblica urbana località Gaudello e realizzazione di viabilità alternativa o 
sostitutiva  dell'esistente  di  collegamento  tra  via  Montesanto  e  via  Spiniello  e  realizzazione  di  una 
rotonda.Riqualificazione urbana nell'ambito del tratto di viabilità pubblica e su aree di proprietà comunale” - 
CUP:  F33D18000110001 – previa indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a  
partecipare ad una trattativa diretta, ex art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., da espletarsi  
attraverso il M.E.P.A., per un importo di € 30.000,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come per legge, se  
dovuti”;  
-  mediante  Trattativa  Diretta  n.  1249199 sulla  piattaforma Mepa è  stato  invitato l’operatore  economico 
STUDIO DI CONSULENZA ARCHEOLOGICA con sede legale via piave, 21, 73059 Ugento (LE), P.IVA 
03974430757, che aveva inoltrato domanda di partecipazione all’indagine di mercato suindicata, n. prot.  
78495 del 31/10/2019, a presentare un’offerta per un importo di € 30.000,00 oltre oneri previdenziali ed  
I.V.A. come per legge, se dovuti. 

Preso atto: 
-  in  data  24/03/2020  l’operatore  economico  STUDIO  DI  CONSULENZA  ARCHEOLOGICA  aveva 
presentato  offerta  per  un  importo  di  €  23.803,00  al  netto  di  IVA ed  oneri  previdenziali,  il  cui  codice 
identificativo univoco è 734432 ; 
- delle verifiche del possesso dei requisiti tutte con esito positivo; 
- che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dall’art 1 c. 9 lett. e della L. 190/2012 non sussistono cause di  
conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del Procedimento. 
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Atteso che: 
- il CIG della procedura di cui trattasi è Z9C2C7A6BF; 
- bisogna imputare la somma complessiva di  € 30.201,25 comprensiva di oneri previdenziali  ed IVA se 
dovuti al cap. 10020204 con esigibilità nel corrente esercizio finanziario. 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione. 
Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgv. 267/2000 e  
s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione. 

Tutto quanto premesso, visto e considerato 

DETERMINA

1. Di approvare l’offerta n. 734432 su piattaforma Mepa presenta dall’operatore economico STUDIO 
DI CONSULENZA ARCHEOLOGICA con sede legale via piave, 21, 73059 Ugento (LE), P.IVA 
03974430757, per servizio di “Sorveglianza archeologica in corso d’opera relativamente al progetto 
“Riqualificazione  della  viabilità  pubblica  urbana  località  Gaudello  e  realizzazione  di  viabilità  
alternativa  o  sostitutiva  dell'esistente  di  collegamento  tra  via  Montesanto  e  via  Spiniello  e 
realizzazione di una rotonda. Riqualificazione urbana nell'ambito del tratto di viabilità pubblica e su 
aree di proprietà comunale”. 

2. Di affidare il  servizio di  “Sorveglianza archeologica in  corso d’opera  relativamente  al  progetto  
“Riqualificazione  della  viabilità  pubblica  urbana  località  Gaudello  e  realizzazione  di  viabilità  
alternativa  o  sostitutiva  dell'esistente  di  collegamento  tra  via  Montesanto  e  via  Spiniello  e 
realizzazione di una rotonda. Riqualificazione urbana nell'ambito del tratto di viabilità pubblica e su 
aree  di  proprietà  comunale”–  F33D18000110001 all’operatore  economico  STUDIO  DI 
CONSULENZA ARCHEOLOGICA con  sede  legale  via  piave,  21,  73059  Ugento  (LE),  P.IVA 
03974430757, per un importo pari a € 23.803,00 oltre oneri previdenziali ed IVA se dovuti. 

3. Di dare atto: 
- che Codice Identificativo Gare (CIG), è il seguente: Z9C2C7A6BF.
- che  i  patti  e  le  condizioni  sono quelli  che  regolano l’affidamento  in  essere  di  cui  alla 

trattativa n. 1249199. 
- dell’insussistenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  Codice  nei  confronti  

dell’affidatario.
- che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dall’art 1 c. 9 lett. e della L. 190/2012 non 

sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile  
del Procedimento. 

- che la relativa spesa trova copertura finanziaria sui fondi di cui al Decreto Dirigenziale della 
Struttura Tecnica di Missione per l’Attuazione Delibera CIPE 54/2016 n. 53 del 18/11/2019. 

4. Di imputare l’importo complessivo di € 30.201,25 comprensiva di oneri previdenziali ed IVA se  
dovuti al cap. 10020204 con esigibilità nel corrente esercizio finanziario. 

5. Di dare corso,  a tutti  i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del 
contratto, ai sensi degli artt. 32 e 33 del Codice. 

6. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, per gli adempimenti 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 10020204 - IMP. N. 676/2/20

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 ______20/05/2020_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 20/05/2020

IL MESSO COMUNALE
carmine.altobelli

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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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_20656800 Data richiesta 03/03/2020 Scadenza validità 01/07/2020

Denominazione/ragione sociale STUDIO DI CONSULENZA ARCHEOLOGICA

Codice fiscale 03974430757

Sede legale VIA PIAVE, 21 73059 UGENTO (LE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

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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