
Comune di ACERRA
Città Metropolitana di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VI DIREZIONE
VI DIREZIONE

Registro Interno n.  145 del 21/04/2022

REPERTORIO GENERALE n.  641 del  22/04/2022

OGGETTO: Approvazione e di Liquidazione della fattura nr 11 del 20-04-2022, in favore 
della  ditta  T.EP.S.U.R.L.  con  sede  legale  in  via  G.  De  Ruggiero  67  Brusciano  (Na) 
C.F./P.IVA. 04377061215/4377061215 pec TEPSURL@LEGALMAIL.IT, per l’istituzione di 
un  Accordo  Quadro  con  un  solo  Operatore  per  la  “Manutenzione  Straordinaria  delle 
strade,  piazze,  viali  e  loro  pertinenze,  per  l’anno  2021,  nell’Ambito  del  Territorio  di 
Acerra”. CUP: F37H21002000004; CIG: 8837471FC3. Relativa alla Liquidazione V SAL a 
tutto il 20/04/2022.



Determina di Approvazione e di Liquidazione della fattura nr 11 del 20-04-2022, in favore della 

ditta T.EP.S.U.R.L. con sede legale in via G. De Ruggiero 67 Brusciano (Na) C.F./P.IVA. 

04377061215/4377061215 pec TEPSURL@LEGALMAIL.IT, per l’istituzione di un Accordo 

Quadro con un solo Operatore per la “Manutenzione Straordinaria delle strade, piazze, viali e 

loro pertinenze, per l’anno 2021, nell’Ambito del Territorio di Acerra”. CUP: F37H21002000004; 

CIG: 8837471FC3. 

Relativa alla Liquidazione V SAL a tutto il 20/04/2022. 

 

Premesso che: 

• con Delibera di Giunta Municipale n.85 del 11/05/2021 è stato approvato il Progetto 

Definitivo/Esecutivo per l’istituzione di un Accordo Quadro con un solo Operatore per 

la “Manutenzione Straordinaria delle strade, piazze, viali e loro pertinenze, per l’anno 

2021, nell’Ambito del Territorio di Acerra”. CUP: F37H21002000004; 

• per la realizzazione dell’intervento in oggetto l’importo risulta superiore a 100.000,00 €, 

pertanto, è inserito nella Programmazione Triennale delle OO. PP. Annualità 2021-2023 

approvato con delibera di Giunta Comunale n.114 del 27.11.2020, elenco annuale 2021, 

codice CUI 80103960631202100008 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (e ss. mm. ii.); 

• in data Maggio 2021 è stato acquisito il progetto definitivo/esecutivo per la stipula di un 

Accordo Quadro con un solo Operatore per la “Manutenzione Straordinaria delle strade, 

piazze, viali e loro pertinenze, per l’anno 2021, nell’Ambito del Territorio di Acerra”; a 

firma dei tecnici dell’Ufficio Tecnico della VI Direzione; 

• il progetto è stato verificato e validato, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 

50/2016, da parte del Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio con i 

progettisti interni all’Ente, giusto verbale di verifica e validazione sottoscritto in data 

10/05/2021, acquisito agli atti dell’Ente; 

• l’intervento è finanziato con mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti appostati al Cap/S 

10022191 e Cap/E 60003143 per l’importo pari ad € 700.000,00 con esigibilità all’annualità 

2021; 

• il progetto, redatto da tecnici interni dell’Amministrazione Comunale, prevede un 

importo complessivo delle opere previste pari ad € 700.000,00;   

• con Determina Dirigenziale n.1160 del 19/07/2021 il Dirigente della VI Direzione ha 

indetto gara di appalto con procedura negoziata tramite RdO aperta sul MePA e criterio 

di scelta del contraente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con prezzo a 

base d’asta di euro 592.000,00 oltre Iva come per legge per la realizzazione per la 

realizzazione di un Accordo Quadro con un solo Operatore per la “Manutenzione 

Straordinaria delle strade, piazze, viali e loro pertinenze, per l’anno 2021, nell’Ambito del 

Territorio di Acerra”, CUP: F37H21002000004; CIG: 8837471FC3, approvando con la 

medesima Determina gli atti di gara; 

• in data 21/07/2021, è stata avviata la procedura negoziata con RdO n. 2842249 con 

termine ultimo per la presentazione delle offerte il 27/08/2021 ore 12:00; 

• con Determina Dirigenziale n.1350 del 31/08/2021, il Dirigente dell’Ufficio Gare e 

Contratti Avv. Maria Piscopo ha nominato la commissione di gara; 
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• il R.U.P. ha acquisito le certificazioni ai fini dell’accertamento dell’insussistenza dei 

motivi di esclusioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• con Determina Dirigenziale n.1402 del 13/09/2021 il Dirigente della VI Direzione - Ing. 

Giovanni SORIA ha affidato la stipula di un Accordo Quadro con un solo Operatore per 

la “Manutenzione Straordinaria delle strade, piazze, viali e loro pertinenze, per l’anno 

2021, nell’Ambito del Territorio di Acerra”. CUP: F37H21002000004; CIG: 8837471FC3, 

alla Ditta T.EP. S.u.r.l. (C.F. 04377061215) - con sede in VIA G. DE RUGGIERO, 67, 80031, 

BRUSCIANO (NA) - pec: TEPSURL@LEGALMAIL.IT; 

• con Determina Dirigenziale n.1557 del 08/10/2021 il Dirigente della VI Direzione - Ing. 

Giovanni SORIA ha costituito il Gruppo di Lavoro per l’esecuzione dell’appalto in 

oggetto; 

 

Considerato che: 

• con Determina Dirigenziale n.1719 del 12/11/2021 il Dirigente della VI Direzione - ha 

fattura nr 47 del 09-11-2021, della fattura n.48 del 09/11/2021, in favore della ditta 

T.EP.S.U.R.L. con sede legale in via G. De Ruggiero 67 Brusciano (Na) C.F./P.IVA. 

04377061215/4377061215 pec TEPSURL@LEGALMAIL.IT, per l’istituzione di un 

Accordo Quadro con un solo Operatore per la “Manutenzione Straordinaria delle strade, 

piazze, viali e loro pertinenze, per l’anno 2021, nell’Ambito del Territorio di Acerra”. 

CUP: F37H21002000004; CIG: 8837471FC3. 

Relativa alla Liquidazione del I SAL a tutto il 08/11/2021 e degli oneri smaltimento dei 

rifiuti; 

• con Determina Dirigenziale n.1806 del 26/11/2021 il Dirigente della VI Direzione - ha 

liquidato la fattura nr 49 del 22-11-2021, in favore della ditta T.EP.S.U.R.L. con sede 

legale in via G. De Ruggiero 67 Brusciano (Na) C.F./P.IVA. 04377061215/4377061215 pec 

TEPSURL@LEGALMAIL.IT, per l’istituzione di un Accordo Quadro con un solo 

Operatore per la “Manutenzione Straordinaria delle strade, piazze, viali e loro 

pertinenze, per l’anno 2021, nell’Ambito del Territorio di Acerra”. CUP: 

F37H21002000004; CIG: 8837471FC3. 

Relativa alla Liquidazione del II SAL a tutto il 18/11/2021; 

• con Determina Dirigenziale n.2022 del 29/12/2021 il Dirigente della VI Direzione - ha 

liquidato la fattura nr 55 del 27-11-2021, in favore della ditta T.EP.S.U.R.L. con sede 

legale in via G. De Ruggiero 67 Brusciano (Na) C.F./P.IVA. 04377061215/4377061215 pec 

TEPSURL@LEGALMAIL.IT, per l’istituzione di un Accordo Quadro con un solo 

Operatore per la “Manutenzione Straordinaria delle strade, piazze, viali e loro 

pertinenze, per l’anno 2021, nell’Ambito del Territorio di Acerra”. CUP: 

F37H21002000004; CIG: 8837471FC3. 

Relativa alla Liquidazione del III SAL a tutto il 24/12/2021; 

• con Determina Dirigenziale n.21 del 04/01/2022 il Dirigente della VI Direzione - ha 

liquidato la fattura nr 56 del 30-12-2021, in favore della ditta T.EP.S.U.R.L. con sede 

legale in via G. De Ruggiero 67 Brusciano (Na) C.F./P.IVA. 04377061215/4377061215 pec 

TEPSURL@LEGALMAIL.IT, per l’istituzione di un Accordo Quadro con un solo 

Operatore per la “Manutenzione Straordinaria delle strade, piazze, viali e loro 
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pertinenze, per l’anno 2021, nell’Ambito del Territorio di Acerra”. CUP: 

F37H21002000004; CIG: 8837471FC3. 

Relativa alla Liquidazione del IV SAL a tutto il 30/12/2021. 

• con Determina Dirigenziale n.106 del 24/01/2022 il Dirigente della VI Direzione ha 

liquidato la fattura nr 1 del 12-01-2022, in favore della ditta T.EP.S.U.R.L. con sede legale 

in via G. De Ruggiero 67 Brusciano (Na) C.F./P.IVA. 04377061215/4377061215 pec 

TEPSURL@LEGALMAIL.IT per l’istituzione di un Accordo Quadro con un solo 

Operatore per la “Manutenzione Straordinaria delle strade, piazze, viali e loro 

pertinenze, per l’anno 2021, nell’Ambito del Territorio di Acerra”. CUP: 

F37H21002000004; CIG: 8837471FC3. 

Relativa alla Liquidazione degli oneri di smaltimento rifiuti del II e III SAL. 

• con Determina Dirigenziale n.21 del 04/01/2022 il Dirigente della VI Direzione ha 

liquidato la fattura nr 56 del 30-12-2021, in favore della ditta T.EP.S.U.R.L. con sede 

legale in via G. De Ruggiero 67 Brusciano (Na) C.F./P.IVA. 04377061215/4377061215 pec 

TEPSURL@LEGALMAIL.IT, per l’istituzione di un Accordo Quadro con un solo 

Operatore per la “Manutenzione Straordinaria delle strade, piazze, viali e loro 

pertinenze, per l’anno 2021, nell’Ambito del Territorio di Acerra”. CUP: 

F37H21002000004; CIG: 8837471FC3. 

Relativa alla Liquidazione del IV SAL a tutto il 30/12/2021. 

• con Determina Dirigenziale n.219 del 09/02/2022 il Dirigente della VI Direzione ha 

liquidato la fattura nr 4 del 08-02-2022, in favore della ditta T.EP.S.U.R.L. con sede legale 

in via G. De Ruggiero 67 Brusciano (Na) C.F./P.IVA. 04377061215/4377061215 pec 

TEPSURL@LEGALMAIL.IT, per l’istituzione di un Accordo Quadro con un solo 

Operatore per la “Manutenzione Straordinaria delle strade, piazze, viali e loro 

pertinenze, per l’anno 2021, nell’Ambito del Territorio di Acerra”. CUP: 

F37H21002000004; CIG: 8837471FC3. 

Relativa alla Liquidazione degli oneri di smaltimento rifiuti del V SAL. 

 
Visto 

• il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 24.02.2012; 

• il D. LGS. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
 

Preso atto che: 

• in data 24/09/2021 è stato firmato il contratto in modalità elettronica ai sensi dell’art.32 
comma 14 del D.Lgs. 50/2016, riferimento n. MePA 2842249; 

• i lavori sono iniziati in data 18/10/2021; 
 
Considerato che: 

• È stato ritenuto opportuno un controllo degli atti contabili relativi allo Stato di 
Avanzamento lavori, per cui le lavorazioni risultano eseguite come previsto dal contratto 
principale e rientranti nel capitolato di appalto; 

• I prezzi applicati corrispondono a quelli del contratto e all’elenco prezzi approvato, 
dedotti del ribasso contrattuale del 14,484%; 
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• L’importo dei lavori e somministrazioni collegati al certificato di pagamento nr 6 relativo 
alla stipula di un “Accordo Quadro con un solo Operatore per la “Manutenzione 
Straordinaria delle strade, piazze, viali e loro pertinenze, per l’anno 2021, nell’Ambito del 
Territorio di Acerra”. CUP: F37H21002000004; CIG: 8837471FC3 ammonta ad € 

162.813,04 oltre IVA pari al 10% per l’esecuzione dei lavori per un totale di € 16.281,30; 
 
Visti: 

• il Certificato di Pagamento relativo al S.A.L. n. 6 a tutto il 20/04/2022, a firma del RUP 
Ing. Gennaro NORMINO, per l’importo di € 432.263,09 (di cui € 426.263,09 per lavori e 
somministrazioni, € 6.000,00 per oneri speciali di sicurezza) detratto di € 2.161,32 per 
ritenute per infortuni e detratte dal primo SAL al quinto SAL, pari ad € 267.288,73, per 
un importo complessivo di € 162.813,04, oltre IVA al 10% come per legge e pari ad € 
16.281,30, per un totale pari ad € 179.094,34; 

• La fattura n. 11 del 20-04-2022, acquisita con prot. n. 39809 del 20-04-2022, con la quale la 

ditta T.EP. S.u.r.l. (C.F. 04377061215) - con sede in VIA G. DE RUGGIERO, 67, 80031, 

BRUSCIANO (NA) - pec: TEPSURL@LEGALMAIL.IT, chiede la liquidazione di € 

179.094,34 compreso IVA per l’espletamento dei lavori in oggetto e relativa al V SAL a 

tutto il 20/04/2022; 

 

ATTESO che:  

• l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della 

correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 

267/2000; 

• l’art.184 del Dlgs. 267/2000, entrato in vigore il 18-08-2000; 

• che non vi sono situazioni di conflitto da segnalare cosi come richiesto dall’art. 6 bis della 

Legge 241/1990; 

• l’art.6 bis della legge 241/90 l’insussistenza del conflitto d’interesse; 

 

Preso atto che l’operatore economico di cui sopra ha assolto gli obblighi di cui all’art. 3 c.1 della 

legge 136/2010 e ss.mm.ii., in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l’operatore 

economico è in regola con gli adempimenti di competenza, T.EP. S.u.r.l. (C.F. 04377061215) - con 

sede in VIA G. DE RUGGIERO, 67, 80031, BRUSCIANO (NA) - pec: 

TEPSURL@LEGALMAIL.IT, giusto DURC prot. n. INPS_30303261 del 09/03/2022 con 

scadenza a tutto il 07/07/2022; 

 

                                                                                                 Il RUP 

                                                                                                   Ing. Gennaro NORMINO 

 

IL DIRIGENTE 

 

Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgv. 

267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente 

determinazione; 
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Visto inoltre, l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti 

disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per 

le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate; 

Acquisito per il presente provvedimento il parere di regolarità contabile e l’attestazione di 

copertura finanziaria, reso dal Responsabile del settore finanziario, che di seguito sottoscrive; 

 

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi fatte 

proprie da Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso 

dirigente qui di seguito sottoscrive 

 

DETERMINA 

 

• DI APPROVARE lo Stato di Avanzamento n.5 a tutto il 20/04/2022; 

• DARE ATTO che l’intervento in parola trova copertura finanziaria per complessivi € 

700.000,00 al Cap/S 10022191 e Cap/E 60003143 con esigibilità all’annualità 2022; 
 

DISPONE 

 

• DI LIQUIDARE in favore della ditta T.EP.S.U.R.L. con sede legale in via G. De Ruggiero 

67 Brusciano (Na) C.F./P.IVA. 04377061215/4377061215 pec TEPSURL@LEGALMAIL.IT, 

la fattura n.11 del 20-04-2022, acquisita con prot. n. 39809 del 20-04-2022 per la somma 

pari ad € 162.813,04 oltre IVA al 10% pari ad € 16.281,30 per un totale pari ad € 

179.094,34, per l’espletamento dei lavori in oggetto indicato; 

• DI TRASMETTERE all’ufficio di Ragioneria il presente atto con allegata copia fattura, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.184 del D.Lgs. 267/2000 per l’emissione del relativo 

mandato di pagamento per una somma pari ad € 162.813,04 oltre IVA al 10% pari ad € 

16.281,30 per un totale pari ad € 179.094,34, mediante bonifico bancario presso la Banca 

Generali SpA, IBAN: IT30U0307502200CC8500495865, conto corrente dedicato ai sensi 

della legge 136/2010, con imputazione sul Cap/S 10022191 e Cap/E 60003143; 

• DI PRELEVARE la somma occorrente di € 179.094,34, sul Cap/S 10022191 e Cap/E 

60003143 dando atto che l’esigibilità è prevista nell’anno 2022; 

• DI INSERIRE il presente atto nella raccolta degli atti di liquidazione emessi da questo 

Servizio; 

• ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi 

(legge n. 190/2012, art. 1, comma 41). 

 

Il Dirigente 

Ing. Giovanni SORIA 
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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 10022191 - IMP. N. 812/2022

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 ______22/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 22/04/2022

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: Ing. GIOVANNI SORIA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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tutto il 20/04/2022.



FATTURA N. 11
Identificativo trasmittente:  - Progressivo invio:  - Formato trasmissione: IT10209790152 2451 FPA12

Codice destinatario: R7FK0F

MITTENTE DESTINATARIO

T. E P. S.U.R.L.
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04377061215
Codice fiscale: 04377061215
VIA GUIDO DE RUGGIERO 67
80031 Brusciano (NA)
IT

COMUNE DI ACERRA
Codice fiscale: 80103960631
Viale Democrazia 21
80011 Acerra (NA)
IT

Tipo documento: 
Fattura (TD01)

Numero: 
11

Data: 
20/04/22

Valuta: 
EUR

Importo totale documento: (*) 
179.094,34

Arrotondamento: 
 

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice

(T - V)
Descrizione

Periodo di 
riferimento

(Da - A)

Quantità Prezzo 
unitario

SC
/

MG
Totale Iva 

(%)
Natura

1

SAL N. 6 AL 20/04/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 
STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, PER L'ANNO 2021, 
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI ACERRA (NA) - CUP: F37H21002000004
; CIG: 8837471FC3.

163.631,20 163.631,20 10,00

2 TRATTENUTE A CAUZIONE: RITENUTA PER INFORTUNIO 0,50% -818,16 -818,16 10,00

Aliquota
IVA (%)

Arrotondamento e 
Spese accessorie

Totale imponibile Totale imposta Natura Normativa Esigibilità IVA

10,00 162.813,04 16.281,30 Scissione pagamenti (S)

TOTALE 179.094,34

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento Decorrenza/termini Beneficiario/Istituto finanziario Altri dati

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
Importo: 162.813,04

Scadenza: 20/04/22

Istituto finanziario: BANCA GENERALI S.P.A.
IBAN: IT30U0307502200CC8500495865
ABI: 03075
CAB: 02200

Contratto
Identificativo contratto: rep 2842249
Data contratto: 24/09/21
Codice CUP: F37H21002000004
Codice CIG: 8837471FC3

Allegati

Nome dell'allegato Compressione Formato Descrizione

1 Fattura_11-2022.pdf PDF Fattura_11-2022.pdf

T. E P. S.U.R.L. - Identificativo fiscale ai fini IVA:  - Codice fiscale:  - Regime fiscale: Ordinario IT04377061215 04377061215 (RF01)
Sede: VIA GUIDO DE RUGGIERO 67 - 80031 Brusciano (NA) - IT

Iscrizione REA:  - Capitale sociale:  - Numero soci: Socio unico  - Stato liquidazione: non in liquidazione NA - 0691868 110000.00 (SU) (LN)
E-mail: amministrazione@tepsurl.it

© 2019  - Versione. 1.1Dedagroup Public Services s.r.l.

Comune di Acerra – 063001.c_a024.REGISTRO UFFICIALE.39809.20/04/2022 - Comune di Acerra
Determina n. 641 del 22/04/2022
Oggetto: Approvazione e di Liquidazione della fattura nr 11 del 20-04-2022, in favore della ditta T.EP.S.U.R.L. con sede legale in via G. De Ruggiero 67 Brusciano (Na) C.F./P.IVA. 04377061215/4377061215 pec TEPSURL@LEGALMAIL.IT, per l’istituzione di 
un Accordo Quadro con un solo Operatore per la “Manutenzione Straordinaria delle strade, piazze, viali e loro pertinenze, per l’anno 2021, nell’Ambito del Territorio di Acerra”. CUP: F37H21002000004; CIG: 8837471FC3. Relativa alla Liquidazione V SAL a 
tutto il 20/04/2022.



Durc On Line

Numero Protocollo INPS_30303261 Data richiesta 09/03/2022 Scadenza validità 07/07/2022

Denominazione/ragione sociale T. E P. S.u.r.l.

Codice fiscale 04377061215

Sede legale VIA GUIDO DE RUGGIERO 67 BRUSCIANO NA 80031

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.

CNCE

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.

 Pagina 1 di 1

Comune di Acerra
Determina n. 641 del 22/04/2022
Oggetto: Approvazione e di Liquidazione della fattura nr 11 del 20-04-2022, in favore della ditta T.EP.S.U.R.L. con sede legale in via G. De Ruggiero 67 Brusciano (Na) C.F./P.IVA. 04377061215/4377061215 pec TEPSURL@LEGALMAIL.IT, per l’istituzione di 
un Accordo Quadro con un solo Operatore per la “Manutenzione Straordinaria delle strade, piazze, viali e loro pertinenze, per l’anno 2021, nell’Ambito del Territorio di Acerra”. CUP: F37H21002000004; CIG: 8837471FC3. Relativa alla Liquidazione V SAL a 
tutto il 20/04/2022.



Comune di Acerra
Determina n. 641 del 22/04/2022
Oggetto: Approvazione e di Liquidazione della fattura nr 11 del 20-04-2022, in favore della ditta T.EP.S.U.R.L. con sede legale in via G. De Ruggiero 67 Brusciano (Na) C.F./P.IVA. 04377061215/4377061215 pec TEPSURL@LEGALMAIL.IT, per l’istituzione di 
un Accordo Quadro con un solo Operatore per la “Manutenzione Straordinaria delle strade, piazze, viali e loro pertinenze, per l’anno 2021, nell’Ambito del Territorio di Acerra”. CUP: F37H21002000004; CIG: 8837471FC3. Relativa alla Liquidazione V SAL a 
tutto il 20/04/2022.


