
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

III DIREZIONE
SERVIZIO MANUTENZIONE ED ARREDO URBANO

Registro Interno n.  97 del 09/05/2019

REPERTORIO GENERALE n.  630 del  09/05/2019

OGGETTO: Fornitura di transenne con fascia rifrangente monofacciale  e di  dissuasori 
new  jerey  in  plastica  occorrenti  al  Servizio  Comunale  di  Segnaletica  –  Approvazione 
preventivo e incarico fornitura - Impegno Spesa. Cig Z6C2857713.



Fornitura  di  transenne  con  fascia  rifrangente  monofacciale  e  di 
dissuasori  new jerey  in plastica  occorrenti al  Servizio Comunale  di 
Segnaletica – Approvazione preventivo e incarico fornitura - Impegno 
Spesa. Cig Z6C2857713.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

E’ prevista per domenica 12 maggio 2019 l’ “Assalto al Castello”, evento 
che si svolgerà per l’ intera Piazza Castello, il Castello dei Conti e 
Piazzale Renella.

L’ evento stesso sarà preceduto nella mattinata di marcia inaugurale per 
le strade principali del Centro Storico e sarà integralmente ripreso in 
diretta da rete televisiva locale.

E’ stato elaborato un Piano di Sicurezza, da attuare per Piazza Castello 
e  Piazzale Renella, nel quale sono previsti inibizione di accesso ai 
veicoli nell’area della manifestazione e non.

Per  l’  attuazione  del  Piano  di  Sicurezza  come  sopra  descritto,  il 
Servizio  Comunale  di  Segnaletica  ha  rappresentato  la  necessità  di 
approvvigionamento  di  almeno  100  transenne  con  fascia  rifrangente 
monofacciale  e  di  40  dissuasori  new  jersey  in  plastica  non  nella 
disponibilità del Servizio.

Dovendo provvedere all’ acquisto, con lettera del 08.05.2019 prot. n. 
35167 è stato richiesto a 3 ditte specializzate nel settore (elenco agli 
atti del fascicolo) a formulare offerta economica per la fornitura.

Nel termine stabilito dalla lettera di invito, 0re 12:00 del 09.05.2019, 
sono pervenute due offerte.

Dalle analisi e verifiche operate presso l’ Ufficio, è risultato che l’ 
offerta più vantaggiosa per l’ A.C. è stata quella formulata dalla ditta 
Savino  Fortunato  di  Savino  Palma  con  sede  in  Frigento  (AV),  che  ha 
proposto per la fornitura richiesta il prezzo di € 7.260,00 oltre I.V.A. 
al 22%.

Valutata congrua e conveniente il prezzo e atteso che norme di legge e i 
regolamenti vigenti nell’ Ente consentono di affidare tali lavori, è 
necessario approvare la suddetta offerta economica, affidare la fornitura 
in argomento alla precitata ditta, e, nel contempo, prenotare la somma di 
€ 8.857,20 al Bilancio Comunale.

La ditta individuata è in possesso di certificazione DURC regolare e 
sono state acquisite in atti le dichiarazioni da parte del titolare 
della ditta, di non trovarsi in alcune delle condizioni di incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall’ art. 32 ter del 
Codice Penale e dall’ art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e 
s.m.i..

  
Istruttore 

Cosimo DE FAZIO

IL DIRIGENTE

Vista la relazione istruttoria che precede;
Visto l’ art 107, comma 3 lett. d) del D. Lgs.  267/2000;
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Visti gli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che la ditta individuata è in possesso di certificazione DURC 
regolare e che sono state acquisite in atti le dichiarazioni di non 
trovarsi in alcune delle condizioni di incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione previste dall’ art. 32 ter del Codice Penale e 
dall’ art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
Dato atto che la somma occorrente trova imputazione al cap. 1112007, e 
secondo  quanto  previsto  dal  principio  della  competenza  finanziaria 
potenziata,  sarà  esigibile  nel  2019  per   l’  intero  importo  ed  è 
monetariamente compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

Rilevato che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile 
con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari, con 
le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di stabilità 
interno

DETERMINA

LA PREMESSA è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

DI  APPROVARE  l’offerta  economica,  conservata  in  atti  di  Ufficio, 
formulata  dalla  ditta  Savino  Fortunato  di  Savino  Palma  con  sede  in 
Frigento (AV) Località Taverne di Annibale Area PIP – P.I. 0175518061 
inerente  la  fornitura  di  100  transenne  con  fascia  rifrangente 
monofacciale e di 40 dissuasori new jersey in plastica occorrenti al 
Servizio Comunale di Segnaletica per il prezzo di € 7.260,00 oltre IVA.

DI  AUTORIZZARE  la  fornitura  presso  la  precitata  ditta,  mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs n.50/2016.

DI IMPEGNARE la somma comprensiva di IVA di € 8.857,20 sul capitolo 
1112007 dando atto che la stessa è esigibile nell’ esercizio finanziario 
2019 ed è monetariamente compatibile con gli stanziamenti di bilancio.

DI DARE ATTO CHE il codice CIG:  Z6C2857713 é allegato alla presente 
determinazione.

DI DARE ATTO CHE la liquidazione della spesa avverrà, con successiva e 
separata  disposizione  dirigenziale,  a  seguito  di  presentazione  di 
regolare fattura(codice di fatturazione III Direzione: URQN2B), previa 
acquisizione della dichiarazione relativa al c/c bancario dedicato alle 
commesse  pubbliche  in   ottemperanza  alle  disposizioni  della  legge 
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e del D.U.R.C. 
(Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva)  attestante  la  regolare 
posizione della ditta.

DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Ditta Savino Fortunato di 
Savino Palma con sede in Frigento (AV).

DI  TRASMETTERE  la  presente  determinazione,  unitamente  alla  relativa 
documentazione giustificativa, al Servizio finanziario per i conseguenti 
adempimenti, alla Segreteria Generale per l'inserzione nella Raccolta 
Generale delle determinazioni.

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 precedente 
punto 3.

                                        Dirigente 
Dr. Gennaro CASCONE
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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

1112007 0 € 8.857,20 U 814 2 2019

[ X ]   D.LGS.33/2013

IMP.814/2/19

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 ______10/05/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 10/05/2019

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: DR. Gennaro CASCONE
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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