
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IV DIREZIONE
IV DIREZIONE

Registro Interno n.  116 del 09/05/2019

REPERTORIO GENERALE n.  627 del  09/05/2019

OGGETTO:  POC  Campania  2014-2020  -  Linea  Strategica  2.4  Rigenerazione  urbana, 
politiche per il turismo e cultura. PROGRAMMA giugno 2018 – giugno 2019. SEZIONE 
Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale. Avviso pubblico di cui al D.D. n.176 del  
21.06.2018 . Linea 1 - Borghi e Castelli in scena: XVII Edizione. CUP: F39F19000020001. 
Servizio ambulanza per evento del 12.05.2019. Affidamento a Ass. Europa Volontariato di 
Protezione Civile e Pronto Soccorso San Leonardo onlus. CIG: Z99285522E.



Relazione Istruttoria
PREMESSO che:

 Il giorno 12 maggio 2019 è prevista la Rievocazione Storica del 1421, evento ricompreso nel 
progetto “Borghi e Castelli in scena: XVII” CUP: F39F19000020001;

 la norma prescrive la presenza di un servizio di ambulanza;

Dato atto che:
 l’art.  192 del  D.Lgs.  267/2000,  che prescrive  l’adozione di  preventiva  determinazione  a 

contrattare,  indicante  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire,  l’oggetto  del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato 
e le ragioni che ne sono alla base;

 l’art.  32,  comma  2,  del  D.  Lgs.  50/2016  il  quale  stabilisce  che  prima  dell’avvio  delle 
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai 
propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, che per importi di valore inferiore ad € 
40.000,00  e  con  adeguata  motivazione,  consente  alle  stazioni  appaltanti  di  affidare 
direttamente,  le  forniture  di  beni,  servizi  e  lavori,  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  al  
medesimo D. Lgs. n. 50/2016, art.36, comma 1, e art.4, comma 1, nonché nel rispetto del 
principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese;

 l’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016 il quale 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, senza la necessaria  
qualificazione  di  cui  all’articolo  38  del  Decreto  Legislativo  citato,  nonché  attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali 
di committenza;

 l’art.  3  delle  Linee  Guida  n.  5  di  attuazione  del  D.  Lgs  18  aprile  2016  n.  50  recanti 
“Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di 
rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di 
operatori  economici”  in  materia  di  affidamento di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo 
inferiore ad € 40.000,00;

Richiamate altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:

 l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e 
servizi;

 l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, circa gli obblighi per le  
amministrazioni  pubbliche  di  far  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 
ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

 l’art.  23-ter,  comma 3  del  decreto  legge  24  giugno  2014  n.  90,  che  prevede  la 
possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi 
e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
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Verificato che non esiste, in fase d’istruttoria, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto,  
di convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 da Consip S.p.A. per  
conto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  come  risulta  dall’apposito  sito  internet 
www.acquistinretepa.it;

Rilevato  che  il  servizio  di  che  trattasi  non  è  reperibile  sul  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione (MePA);  

 con  nota  prot.  gen.  le  n.  35158  del  08.05.2019,  allegata  al  presente  atto,  e  con  le  
caratteristiche e le modalità del servizio in essa contenute, si è chiesto offerta economica 
per l’esecuzione del servizio di che trattasi all’ Ass. Europa Volontariato di Protezione Civile 
e Pronto Soccorso “San Leonardo onlus” – via Balbo n. 4, Acerra  - P.IVA 06713131214 – in 
quanto operante sul territorio comunale per analoghe attività;

 con  nota  prot.  gen.le  n.  35212  del  09.05.2019,  è  pervenuta  l’offerta  per  l’importo 
complessivo di euro 1.300,00;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei  limiti  di  valore previsti  dall’art.36,  comma 2,  
lett.a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;
Visto lo SMART CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'affidamento in oggetto, 
è il seguente: Z99285522E;
Atteso  che,  in  base  alla  vigente  normativa,  per  la  presente  procedura  non  è  prevista  la 
pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  e  che  si  procede  alla  pubblicazione  della  presente 
determinazione sul portale del Comune;

OCCORRE procedere all’aggiudicazione dell’affidamento di che trattasi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, 
ed in particolare l’articolo 36, a favore dell’ Ass. Europa Volontariato di Protezione Civile e Pronto 
Soccorso “San Leonardo onlus” – via Balbo n. 4, Acerra  - P.IVA 06713131214.

L’Istruttrice
Loredana Aiardo

IL DIRIGENTE/RUP

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 che disciplina compiti e funzioni dei dirigenti;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO   lo  SMART  CIG  attribuito  dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  per  l'affidamento  in 
oggetto.

Per  le  motivazioni  riportate  in  istruttoria,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

DETERMINA

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

1) di  approvare  l’offerta  pervenuta  con  nota  prot.  gen.le  n.  35212  del  09.05.2019  per 
l’importo complessivo di  euro 1.300,00 per il  servizio richiesto con nota prot.  gen.le n.  
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35158 del 08.05.2019, note allegate al presente atto formandone parte integrale;
2) di affidare, per quanto sopra, al fornitore Ass. Europa Volontariato di Protezione Civile e 

Pronto Soccorso “San Leonardo onlus” – via Balbo n. 4, Acerra  - P.IVA 06713131214 – il 
servizio di che trattasi;

3) di impegnare la somma complessiva di euro 1.300,00 sul corrente bilancio, dando atto che 
la stessa è esigibile nell’esercizio finanziario 2019;

4) 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;

5) di dare altresì atto che:
 lo SMART CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'affidamento in 

oggetto,è il seguente: Z99285522E;
 non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono 

state rilevate interferenze e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;
 che in base alla  vigente normativa,  per  la presente procedura non è prevista la 

pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  e  che  si  procede  alla  pubblicazione  della 
presente determinazione sul sito Internet del Comune;

 che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente dedicato intestato alla Ditta 
secondo quanto previsto all’art. 3 della legge 136/2010;

 di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà a cura della IV Direzione, con 
successiva  e  separata  disposizione  dirigenziale,  a  fornitura  avvenuta  e  su 
presentazione di regolare documento fiscale;

 di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Ente nel termine di 30 (trenta) giorni 
dalla  registrazione  al  protocollo  del  documento  fiscale  che  deve  avvenire 
esclusivamente in  forma elettronica  attraverso  il  Sistema di  Interscambi  della  IV 
Direzione: HA3T8P;

6) di  trasmettere la presente determinazione al  Responsabile  del  Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti, alla Segreteria Generale per l'inserzione nella Raccolta Generale 
delle determinazioni;

7) di  dare  espressamente atto che nei  confronti  dello scrivente Dirigente della  I  Direzione 
dell’Ente 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;

8) 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
Dr. Giuseppe Gargano
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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

5001303
1

0 € 1.300,00 U 278 4 2019

[ X ]   D.LGS.33/2013

IMP. 278/4/19

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. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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