
Comune di ACERRA
Città Metropolitana di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IV DIREZIONE
IV DIREZIONE

Registro Interno n.  108 del 22/05/2020

REPERTORIO GENERALE n.  636 del  22/05/2020

OGGETTO: Acquisizione servizio di progettazione e produzione illuminazione artistica e 
scenografica per la facciata dell’edifico storico di Piazzale Renella con il  tricolore della 
bandiera italiana mediante Trattativa Diretta (TD) su MEPA. Periodo di accensione luci: 
da martedì 02 Giugno 2020 a domenica 14 Giugno 2020 - Approvazione offerta economica e 
affidamento servizio. - Smart CIG. Z462D081F1



Relazione Istruttoria

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 619 del 19/05/2020 è stato:
− indetta procedura a contrarre   Trattativa Diretta sul  MEPA per l’acquisizione del  servizio di 

progettazione e produzione illuminazione artistica e scenografica per la facciata dell’edifico 
storico di Piazzale Renella con il tricolore della bandiera italiana - periodo di accensione luci  
martedì 02 Giugno 2020 a domenica 14 Giugno 2020;

− approvata la scheda tecnica descrittiva della progettazione e produzione dell’  illuminazione 
artistica e scenografica da realizzare;

− stabilito  che  l’importo  posto  a  base  d’asta  è  di  €.  4.950,00  (euro  Quattromilanovecento-
cinquanta/00) oltre Iva al 22% (pari a €. 1.089.00) per un totale complessivo di €. 6.039,00 
(euro seimilatrentanove/00);

− con trattattiva diretta n. 1298667 , avviata la contrattazione con la ditta E20 PROJECT SRL con 
sede in Via Pietro Vivenzio 28 - 80035 Nola (NA) – P.Iva e Cod. Fisc. 09432151216, abilitata sulla 
piattaforma  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  al  Bando  “Servizi” 
iniziativa “Servizi Audio, Foto, Video e Luci”;

Preso  atto  che,  entro  i  termini  stabiliti,  l’operatore  economico  E20  PROJECT  SRL,  tramite 
piattaforma MEPA, ha presentato la propria offerta economica formulando un ribasso del valore 
del  2% sull’importo posto a base d’asta,  determinando così  un valore netto per la prestazione 
richiesta di €. 4.851,00 (euro quattromilaottocentocinquantuno/00) oltre Iva al 22%, e che si allega 
quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Verificato che:
− l’operatore economico E20 PROJECT SRL con sede in Via Pietro Vivenzio 28 - 80035 Nola (NA) – 

P.Iva e Cod. Fisc. 09432151216 è in possesso della certificazione DURC  “REGOLARE”, come da 
attestazione acquisita attraverso il sito dell’INPS – Servizio Durc On Line, numero protocollo 
INPS_20474723  rilasciato  su  richiesta  dell’Ente,  e  che  si  allega  quale  parte  integrante  e 
sostanziale al presente provvedimento,  e che si allega quale parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento;

− dalla  Visura camerale  (agli  atti  del  fascicolo)  documento n.  T389443296 del  22.05.2020,  si 
evince lo attiva lo Stato attività dell’operatore economico E20 PROJECT SRL;

Ritenuto di  dover  procedere  celermente  all’affidamento  del  servizio  in  argomento,  valutata 
congrua l’offerta pervenuta, 

L’Istruttrice
Loredana Aiardo

IL DIRIGENTE
Vista:
− la relazione istruttoria;
− il TUEL ,approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;
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− le Linee Guida n.4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50  aggiornate al D.lgs. n. 56 del 
19/4/2017 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria;

− il D.lgs. 50/2016; 
− le norme statutarie e regolamentari dell’Ente in materia di finanza e contabilità vigenti;
− la determinazione dirigenziale n. 619 del 19/05/2020

DETERMINA

che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che di 
seguito si intende integralmente ripetuta e trascritta;
1. di approvare l’offerta economica presentata dalla ditta E20 PROJECT SRL con sede in Via Pietro 

Vivenzio 28 - 80035 Nola (NA) – P.Iva e  Cod. Fisc. 09432151216  per un importo  €. 4.851,00 
(euro quattromilaottocentocinquantuno/00) oltre Iva al 22% (pari a €. 1.067,22) per un totale 
di €. 5.918,22 (euro cinquemilanovecento-diciotto/22);

2. di affidare alla ditta E20 PROJECT SRL l’esecuzione del servizio di progettazione e produzione 
illuminazione artistica e scenografica per la facciata dell’edifico storico di Piazzale Renella con il  
tricolore della bandiera italiana -  Periodo di  accensione luci:  da martedì  02 Giugno 2020 a 
domenica 14 Giugno 2020 per un importo complessivo di €. 5.918,22 IVA al 22% inclusa;

3. di dare atto che: 
a. la spesa complessiva del contratto in esame, pari a €. 5.918,22  IVA al 22% inclusa, 

grava sul capitolo 1031011 del bilancio corrente esercizio di questo Ente, e secondo 
quanto  previsto  dal  principio  della  competenza  potenziata  sarà  esigibile 
nell’esercizio 2020, giusta determinazione dirigenziale n.619/2020;

b. che il codice Smart CIG è Z462D081F1;
c. la liquidazione del corrispettivo avverrà a prestazione resa con successiva e separata 

disposizione  dirigenziale,  nel  termine  di  30  (trenta)  giorni  dalla  registrazione  al 
protocollo  della  fattura  che  dovrà  avvenire  esclusivamente  in  forma  elettronica 
attraverso  il  Sistema  di  Interscambio  (Codice  Univoco  di  fatturazione  della  IV 
Direzione HA3T8P);

d. il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per le Trattative Dirette MEPA 
e. ai  sensi  dell’art.  32 comma 10 lett  b)  del  D.lgs.  50/2016,  per la stipulazione del 

contratto d’appalto non si applica il  termine dilatorio di  cui  al  medesimo art.  32 
comma 9 del D.Lgs 50/2016; 

4. di confermare nello scrivente Dirigente la figura del Responsabile del procedimento per gli atti  
di adempimento della presente determinazione;

5. di stabilire  che la presente determinazione dirigenziale venga pubblicata all’Albo Pretorio e 
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente di questo Comune, ai sensi dell’art. 23 
del D.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016;

6. di dare atto, altresì, dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, anche potenziali, da 
parte del  sottoscritto o di  altri  funzionari  dell’Ente aventi  parte in questo procedimento, ai 
sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii introdotto dall'art. 1, comma 41, 
legge n. 190 del 2012;

7. di  trasmettere il  presente  provvedimento  all’Ufficio  di  Ragioneria  per  gli  adempimenti  di  
propria competenza.

Il Dirigente
Dott. 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

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

CAPITOLO 1031011 - IMP. N.828-20

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 ______22/05/2020_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 22/05/2020

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. DR. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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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:

Servizio di progettazione e produzione illuminazione artistica
e scenograficaDescrizione

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

Z462D081F1

1298667

80103960631

0815219102 / 0815219002

HA3T8P

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 Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

E20 PROJECT SRLRagione o denominazione Sociale

E20PROJECTSRL@PEC.ITPEC Registro Imprese

-Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società a Responsabilità Limitata

3517090111

09432151216

09432151216

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

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale -

DP.IINAPOLI.UTNOLA@AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

Sede Legale VIA PIETRO VIVENZIO 28
80035 NOLA (NA)

Partita IVA di Fatturazione 09432151216

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT90 B 03015 03200 00000370

DIVINO MARIA DVNMRA91S52F839ESoggetti delegati ad operare sul conto (*)

SERVIZI

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

TERZIARIO / SERVIZICCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 765726

L'offerta è irrevocabile fino al 21/06/2020 18:00

Email di contatto MARIADIVINO@VIRGILIO.IT

Offerta sottoscritta da MARIA DIVINO

Servizi Audio, Foto, Video e LuciBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi audio, foto, video e luci

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO
servizio di progettazione e produzione illuminazione artistica e

scenograficaSERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA

ACQUISTOTipo contratto

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:

Ribasso a corpo     (Importo da ribassare: 4.950,00 EURO)

2,00 %
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

(non specificati)
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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.

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

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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