
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.  147 del 21/04/2022

REPERTORIO GENERALE n.  644 del  22/04/2022

OGGETTO:  Determina  di  affidamento  mediante  Trattativa  diretta  su  MePa  per  la 
Fornitura e Posa in Opera della segnaletica informativa e pubblicitaria del Parco Urbano 
Antica Città di Suessola. SmartCIG: Z2735BE2A6



Determina di affidamento mediante Trattativa diretta su MePa per la Fornitura e Posa in Opera 

della segnaletica informativa e pubblicitaria del Parco Urbano Antica Città di Suessola. SmartCIG: 

Z2735BE2A6 

Premesso che: 

 Per una migliore fruizione del Parco occorre agevolare il raggiungimento dello stesso e la 
circolazione all’interno dell’area, nonché chiarire i comportamenti principali da adottare e 
da evitare attraverso un piano di segnaletica informativa e pubblicitaria. 

 È necessario provvedere al riordino della segnaletica relativa al Parco, procedendo alla 
integrazione e alla sostituzione della segnaletica già esistente, in quanto obsoleta e non 
adeguatamente denominata; 

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 15/04/2022 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo per la realizzazione del Piano di Segnaletica informativa e 
pubblicitaria a servizio del Parco Urbano Antica Città di Suessola; 

 

Considerato che: 

 art. 36 comma 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli 
articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di 
cui all'articolo 50; 

 l'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. dispone che per affidamenti di 
importo inferiori a 40.000 euro le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, 
servizi e forniture mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici); 

 l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., prevede che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli 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 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza; 

 che per le acquisizioni sottosoglia, il MEPA prevede la consultazione di un catalogo on line 
di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di optare per 
quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso le seguenti modalità: 
richiesta di offerta (RdO), ordine diretto d’acquisto (OdA) e trattativa diretta (TD) 

 

Valutato che: 

 l’Operatore Economico Cycas S.r.l. con sede legale centro direzionale isola a7 scala b 
80143 Napoli (na), P.Iva: 07024380631, pec: cicassrl@pec.sinapsis-srl.net è iscritto nella 
sezione Bandi / Categorie oggetto della Trattativa Attrezzature e Segnaletica stradale 
(BENI); 

 Mediante Trattativa Diretta n. 2079775 sulla piattaforma MePa è stato invitato 
l’Operatore Economico Cycas S.r.l. con sede legale centro direzionale isola a7 scala b 
80143 Napoli (na), P.Iva: 07024380631, pec: cicassrl@pec.sinapsis-srl.net, a presentare 
un’offerta, per un importo a base d’asta pari ad euro €.15.000,00, oltre Iva ed oneri come 
per legge; 
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 L’Operatore Economico Cycas S.r.l. con sede legale centro direzionale isola a7 scala b 
80143 Napoli (na), P.Iva: 07024380631, pec: cicassrl@pec.sinapsis-srl.net, ha presentato 
la propria offerta con numero identificativo 1283530 per un importo di €.14.657,18, oltre 
iva ed oneri come per legge; 

Ritenuto che: 

 la spesa complessiva per la Fornitura e Posa in Opera della segnaletica informativa e 
pubblicitaria del Parco Urbano Antica Città di Suessola è pari ad € 14.657,18, esclusa Iva 
al 22%; 

 l’importo è congruo ed in armonia con i prezzi di mercato ed è vantaggioso per questa 
Amministrazione; 

Verificato che il Durc della ditta Cycas S.r.l. con sede legale centro direzionale isola a7 scala b 

80143 Napoli (na), P.Iva: 07024380631, risulta regolare e in corso di validità, giusto n. protocollo 

INPS_29775532, con scadenza a tutto il 10.06.2022; 

 

Visti: 

 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.;  

 il D.Lgs. 50/2016; 

 Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del 
decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), art.1 comma 2; 

Atteso che: 

 il CIG della procedura di cui trattasi è SmartCIG: Z2735BE2A6; 

 bisogna imputare la somma complessiva di € 17.881,76 al Cap. 1112003 con 
esigibilità nel corrente esercizio finanziario; 

 che non vi sono situazioni di conflitto da segnalare cosi come richiesto dall’art. 6 bis 
della Legge 241/1990; 

DETERMINA 

Di approvare l’offerta n. 1283530 su piattaforma MePa, per la fornitura e posa in opera di 
segnaletica informativa e pubblicitaria a servizio del Parco Urbano Antica Città di Suessola; 

Di procedere all’affidamento dei lavori all’Operatore Economico Cycas S.r.l. con sede legale centro 
direzionale isola a7 scala b 80143 Napoli (na), P.Iva: 07024380631, pec: cicassrl@pec.sinapsis-srl.net, 
per l’importo di euro € 17.881,76, comprensivo di Iva al 22%; 

Di dare atto che: 
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 il CIG assegnato alla gara è: Z2735BE2A6; 

 ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 non sussistono ipotesi di conflitto d’interessi 
 
Di imputare l’importo complessivo di € 17.881,76 al capitolo 1112003 con esigibilità nel corrente 
esercizio finanziario; 
Di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Ragioneria per l'adozione di tutti i provvedimenti 
consequenziali di competenza; 
 

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 1112003 - IMP. N. 940/2022

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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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_29775532 Data richiesta 10/02/2022 Scadenza validità 10/06/2022

Denominazione/ragione sociale CICAS S.R.L. SOC. UNINOMINALE

Codice fiscale 07024380631

Sede legale CENTRO DIREZIONALE ISOLA A/7 SC B NAPOLI NA 80143

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.
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