
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.  125 del 18/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  639 del  18/04/2017

OGGETTO: Realizzazione di  area attrezzata  a "Parco giochi" nella frazione Gaudello. 
Approvazione preventivo della ditta MA.ECO s.n.c – impegno spesa - CIG: Z811E4304B



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso  che  sono  pervenute  numerose  istanze  dai  residenti  della  frazione  Gaudello  per  la 
realizzazione di un’area giochi pubblica attrezzata con giostrine per i bambini; 

Ritenuto opportuno dare corso alle  suddette istanze,  è  stata fatta richiesta  via brevi alla  ditta 
MA.ECO SNC, già affidataria della realizzazione di aree attrezzate a “Parco giochi” e del Servizio di 
Manutenzione di quelli esistenti sul territorio comunale (convenzione repertorio 355/2016), per la 
realizzazione di una nuova area pubblica attrezzata a “Parco giochi” alla frazione Gaudello, previo 
ritiro giostrine danneggiate, costituita da: 

- n. 1 torretta modello jolly
- n. 1 bilico a due posti
- n. 2 giochi a molla

con relativo regolamento per utilizzo degli spazi in ferro su targa “parco giochi” con stampa digitale 
a colori dalle dimensioni di cm60x90 completo di sostegno tubolare

Preso atto che  la ditta MA.ECO SNC  con nota 9252, acquisita al protocollo generale dell’Ente in 
data  24.02.2017,  agli  atti  del  fascicolo,  ha  riscontrato  la  richiesta  di  offerta,  presentando  un 
preventivo di spesa di € 5.350,00  oltre Iva nella misura di legge;

A seguito della proposta del Dirigente la III Direzione di una riduzione del 15% sul prezzo offerto, la ditta  
MA.ECO  SNC  accettava  la  richiesta  e,  pertanto,  il  nuovo  importo  della  fornitura  e  posa  in  opera 
proposto dalla suddetta ditta, considerando tale sconto, è di € 4.547,50 oltre IVA al 22%;

Considerato  che  l’art.  36  del  D.Lgs.  n.  50/2016  stabilisce  che le  stazioni  appaltanti  procedono 
all'affidamento di forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

Atteso che la somma complessiva € 5.547,95 IVA inclusa, trova imputazione sul Capitolo 9022001 
del b.c.e dando atto che, secondo il principio di competenza finanziaria potenziata, di cui al D.Lgs. 
n.118/2011, la spesa sarà esigibile nel 2017;

Dato atto altresì che al fornitore individuato verrà richiesto il possesso di regolare certificazione 
relativa  alla  regolarità  contributiva  (DURC),  così  come  previsto  dall’art.  2,  comma  2  del  D.L.  
210/2002 convertito con L.266/2002. 

Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l’esecutività, ai sensi 
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL DIRIGENTE

Per le motivazioni espresse in narrativa;

Visto:
- il T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
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- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
- il D.Lgs. n. 50/2016 Codice appalti, ed in particolare l’articolo 36;
- il  Regolamento dei  lavori,  servizi  e  forniture  in  economia  (Delibera  di  Consiglio  Comunale 

n.39/2008);
- la nota prot. 9252 del 24.02.2017;

Vista la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza n. 4 del 7 luglio 2011;

Visto l’art. 9 della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

Vista la Legge 13.08.2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

Considerato che la ditta MA.ECO SNC presenta i  necessari requisiti  di affidabilità e comprovata 
esperienza già maturata nella realizzazione di parchi giochi; .

Valutata  congrua  l’offerta  economica  e  lo  sconto  applicato  per  la  fornitura  e  posa  in  opera 
richiamata  in  oggetto  presentata  dalla  Ditta  MA.ECO  SNC,  tenuto  conto  che  la  stessa  risulta 
complessivamente  proporzionata  rispetto  ai  prezzi  di  mercato  riferiti  allo  specifico  settore  e 
pertanto risulta conveniente affidare i lavori alla stessa ditta;

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’acquisizione della fornitura e posa in opera mediante amministrazione diretta ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016;

2. di approvare il preventivo/offerta comprensivo di sconto del 15%, per la fornitura e posa in 
opera richiamate in oggetto e meglio specificate nella premessa del presente atto, della ditta 
MA.ECO SNC, con sede in Arpaia (BN) alla Via Municipio n.28, [Partita IVA e Codice Fiscale 
01397460625], per un importo di  € 5.547,95 IVA inclusa nella misura di legge,  

3. di affidare alla ditta MA.ECO SNC, con sede in Arpaia (BN) alla Via Municipio n.28, [Partita IVA e 
Codice  Fiscale  01397460625],  la  fornitura  e  posa  in  opera  richiamata  in  oggetto  e  meglio 
specificati nella premessa del presente atto, per un importo di spesa di € 5.547,95 IVA inclusa;

4. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, la spesa complessiva € 5.547,95 IVA al  
22% inclusa,  sul  Capitolo  9022001 imp.  41 del  2017 del  b.c.e,  dando atto  che,  secondo il  
principio di competenza finanziaria potenziata, di cui al D.Lgs. n.118/2011, la spesa è esigibile 
nel 2017;

5. di dare atto che come stabilito dal principio di competenza finanziaria potenziata, approvato 
con l’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, la spesa sarà esigibile secondo le modalità specificate al  
punto precedente;
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6. di dare atto che il codice CIG: Z811E4304B é, allegato alla presente determinazione; 

7. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà a cura della III Direzione, con successiva e 
separata disposizione dirigenziale, a seguito di  presentazione di  regolare fattura,  che dovrà 
essere emessa dalla ditta affidataria dopo la fornitura e l’ultimazione dei lavori ed il rilascio 
della dichiarazione di corretto montaggio delle attrezzature installate;

8. di dare atto che il  corrispettivo sarà pagato dall’Ente nel termine di  30 (trenta) giorni  dalla 
registrazione  al  protocollo  della  fatturazione,  che  deve  avvenire  esclusivamente  in  forma 
elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (codice di fatturazione III Direzione: URQN2B), 
previa acquisizione del  D.U.R.C.  (Documento Unico di  Regolarità  Contributiva)  attestante  la 
regolare posizione della ditta affidataria;

9. che in base alla vigente normativa, per la presente procedura non è prevista la pubblicazione di  
un bando di gara, e che s i procede alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 
Internet del Comune;

10.  di  rendere  noto  che  a  norma  dell’art.  8  della  legge  n.  241/1990,  il  Responsabile  del 
Procedimento e Direttore dei Lavori è individuato nel geometra Antonio Tedesco, dipendente 
della ripartizione Servizi di Manutenzione, Verde Pubblico ed Arredo Urbano del Comune di 
Acerra;

11. di trasmettere la presente determinazione alla Ditta MA.ECO SNC, con sede in Via Municipio, 
28 – 80021 Arpaia (BN);

12. 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.
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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

9022001 0 € 5.547,95 U 41 4 2017

D.LGS.33/2013

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 ______18/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 18/04/2017

IL MESSO COMUNALE
dsapio

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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