
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.  114 del 09/05/2019

REPERTORIO GENERALE n.  629 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  di  vigilanza  armata  per  l’evento  della  Rievocazione  storica  del  1421  e  per  il 
Pulcinella  Music  Festival.  Affidamento  al  fornitore  Vigilanza  Secur  Bull  srl  –  via  S. 
Francesco d’Assisi n. 9, Saviano  - P.IVA 04891231211. CIG: Z5428561E6.



Relazione Istruttoria
PREMESSO che:

 nell’ambito del  progetto “Borghi  e  Castelli  in  scena:  XVII”  CUP:  F39F19000020001 sono 
previsti gli eventi della “Rievocazione storica del 1421” ed il “Pulcinella Music Festival”;

 si  rende  necessario  disporre  un  servizio  di  vigilanza  armata  notturna  per  evitare  furti,  
danneggiamenti, atti di sabotaggio, agli impianti ed alle attrezzature necessarie agli eventi;

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 
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e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;

Rilevato che il fornitore Vigilanza Secur Bull  srl  – via S. Francesco d’Assisi  n. 9, Saviano  - P.IVA  
04891231211 – già affidatario del servizio di vigilanza notturna della Casa comunale a seguito di 
gara di cui al Decreto provveditoriale n. 246 del 18/12/2018, è presente sul MePA ed è abilitato al  
bando servizi categoria “Vigilanza Notturna Armata”;

Con numero trattativa 90745 diretta con unico operatore effettuata sul MePA, è stato richiesto 
offerta sulla base d’asta di euro 2.993,00 oltre Iva nella misura di legge;

Il  fornitore  ha  riscontrato,  con  documento di  offerta  generato  sulla  piattaforma MePa in  data 
07.05.2019, proponendo l’importo di euro 2912,79 oltre Iva nella misura di legge;

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: Z5428561E6;
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 del  fornitore  Vigilanza Secur Bull  srl  – via S.  Francesco 
d’Assisi n. 9, Saviano  - P.IVA 04891231211.

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  la  procedura  ai  sensi  dell’art.  36  del  D.  Lgs.  50/2016  tramite  TdA  sul 
piattaforma MePA per il servizio di che trattasi, numero trattativa 907945/2019, allegata al 
presente atto formandone parte integrante unitamente al disciplinare tecnico;

2) di affidare il servizio di che trattasi al fornitore Vigilanza Secur Bull srl – via S. Francesco 
d’Assisi n. 9, Saviano  - P.IVA 04891231211, individuato per quanto descritto in istruttoria, 
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per l’importo di  euro 2.912,79 oltre Iva,  a seguito di  offerta pervenuta con documento 
generato sulla piattaforma MePa in data 07.05.2019, allegata al presente atto formandone 
parte integrante, sulla base d’asta di euro 2.993,00 oltre Iva; 

3) di impegnare la somma complessiva di euro 3.553,60 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: Z5428561E6;
 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

1011849 0 € 3.553,60 U 911 2019

[ X ]   D.LGS.33/2013

IMP.911/19

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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Servizi di vigilanza attivaNome Scheda Tecnica

1Quantità

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Numero Trattativa 907945

SERVIZI VIGILANZA NOTTURNA ARMATADescrizione

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

CIG

CUP
COMUNE DI ACERRA - IV DIREZIONE COMUNE DI

ACERRA (NA)
80103960631

80011 Viale Democrazia, 21 ACERRA (NA)

Amministrazione titolare del procedimento

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

GIUSEPPE GARGANO / GRGGPP67P19A294LPunto Ordinante
GIUSEPPE GARGANO / GRGGPP67P19A294L

COMUNE DI ACERRASoggetto stipulante

Data e ora inizio presentazione offerta

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

Servizi di Vigilanza e Accoglienza (SERVIZI)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

VIGILANZA SECUR BULL S.R.L.Fornitore

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

Ulteriori note

Valore dell’offerta economica

Ribasso a corpo

Non inserito

Non inserito

07/05/2019 13:37

08/05/2019 18:00

08/06/2019 18:00

2993

30 GG Data Ricevimento Fattura

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

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

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta Non specificato

Data Creazione Documento: 07/05/2019 13.37.13 Pagina 1 di 2
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DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione Nome file
disciplinare vigilanza
armata07052019.pdfdisciplinare tecnico-economico

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione Firmato digitalmente

SìDGUE
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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:

SERVIZI VIGILANZA NOTTURNA ARMATADescrizione

COMUNE DI ACERRANome Ente

Nome Ufficio IV DIREZIONE COMUNE DI ACERRA (NA)
Viale Democrazia, 21
80011 ACERRA (NA)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante GIUSEPPE GARGANO / CF:GRGGPP67P19A294L

Non inserito

Non inserito

907945

80103960631

0815219102 / 0815219002

Firmatari del Contratto GIUSEPPE GARGANO / CF:GRGGPP67P19A294L

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

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa

Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale

VIGILANZA SECUR BULL S.R.L.Ragione Sociale

VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI
80039 SAVIANO (NA)Indirizzo Sede Legale

VIGILANZASECURBULL@PEC.ITPEC Registro Imprese

20/10/2004 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

091610757/61Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

NA

140010786 / NOLA(NA) VIA AMERIGO VESPUCCI, 20

0804365189.00

Società a Responsabilità Limitata

0818243760 / 0818212792

04891231211

04891231211

NA - 720900Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione Documento di Offerta: 07/05/2019 18.15.39 Pagina 1 di 3
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

PER DIPENDENTI DA ISTITUTI E IMPRESE DI VIGILANZA
PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI / EA 35CCNL applicato / Settore

DP.IINAPOLI.UTNOLA@AGENZIAENTRATE.IT

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT77N030324002001000002968
ANTONIO MANGANIELLO NATO A POMIGLIANO D'ARCO

IL 06/01/1973Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

SERVIZI

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

L'offerta è irrevocabile fino al

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

ANTONIO MANGANIELLOOfferta sottoscritta da

INFO@VIGILANZASECURBULL.ITEmail di contatto

08/06/2019 18:00

513504

Servizi di Vigilanza e AccoglienzaBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi di vigilanza

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

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: 23,36 (Euro)

Ribasso a corpo     (Importo da ribassare: 2.993,00 EURO)

2,68 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

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

30 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 INAIL_15345620 Data richiesta 28/02/2019 Scadenza validità 28/06/2019

Denominazione/ragione sociale VIGILANZA SECUR BULL SRL

Codice fiscale 04891231211

Sede legale VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 9 80039 SAVIANO (NA)

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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