
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IV DIREZIONE
IV DIREZIONE

Registro Interno n.  123 del 10/05/2019

REPERTORIO GENERALE n.  646 del  10/05/2019

OGGETTO:  POC  Campania  2014-2020  -  Linea  Strategica  2.4  Rigenerazione  urbana, 
politiche per il turismo e cultura. PROGRAMMA giugno 2018 - giugno 2019. SEZIONE 
Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale. Avviso pubblico di cui al D.D. n.176 del  
21.06.2018  .  Linea  1  -  Borghi  e  Castelli  in  scena:  XVII  Edizione.  Servizio  di  noleggio 
pannelli di recinzione occorrenti alla realizzazione dell’evento della Rievocazione Storica 
del 1421. Affidamento alla Società Gruppo Biesse Srl. – Smart CIG: Z3F285C526.



Relazione Istruttoria

Premesso che  nell’ambito del progetto “Borghi e Castelli in scena: XVII” CUP: F39F19000020001 
sono previsti gli eventi della “Rievocazione storica del 1421” ed il “Pulcinella Music Festival”;

Preso atto del Piano di Emergenza ed Evacuazione, redatto in ottemperanza alla Circolare Gabrielli  
e dalle successive circolari del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la 
gestione delle pubbliche manifestazioni in materia di Safety e Security, della realizzazione della  
tradizionale battaglia storica “Assalto al Castello”, che si terrà domenica 12 maggio 2019 in Piazza 
Castello e Piazza Renella, il quale dispone, tra l’altro, la posa in opera di una barriera di recinzione  
lungo il muretto del fossato al fine lievitare che il pubblico spettatore possa salire sullo stesso e  
possa cadere nel fossato;

Ritenuto indispensabile  acquisire  tale  servizio,  con  nota  prot.  35838  del  10/05/2018  è  stata 
interpellata la Società Gruppo Biesse Srl, di nota affidabilità nel settore, che ha fatto pervenire la 
propria offerta economica di € 600,00 oltre I.V.A. 22% , acquisita al protocollo generale dell’Ente in 
pari data con il numero 35861;

Richiamata la legge di bilancio 2019 che ha innalzato per gli Enti locali la soglia ad un importo 
superiore ad euro 5.000 per l’obbligo di approvvigionamento tramite MEPA;

Considerato che i tempi estremamente brevi che intercorrono dalla richiesta della fornitura alla 
celebrazione dell’evento impediscono di fatto il ricorso alle procedure ordinarie di acquisizione di 
beni e servizi;

Visto lo SMART CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'affidamento in oggetto, 
è il seguente: Z3F285C526;

Vista la regolarità contributiva (DURC) della Società Gruppo Biesse Srl, come da attestazione INAIL 
n.  16090183  acquisita  dall’Ufficio  e  che  si  allega  alla  presente  determinazione  quale  parte  
integrante e sostanziale;

Atteso  che,  in  base  alla  vigente  normativa,  per  la  presente  procedura  non  è  prevista  la 
pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  e  che  si  procede  alla  pubblicazione  della  presente 
determinazione sul portale del Comune;

L’Istruttrice
Loredana Aiardo

IL DIRIGENTE/RUP
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VISTO il D.lgs. n. 267/2000 che disciplina compiti e funzioni dei dirigenti;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTO lo SMART CIG attribuito dall'ANAC, per l'affidamento in oggetto;
Visto il DURC regolare.

Per  le  motivazioni  riportate  in  istruttoria,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

DETERMINA

La  premessa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  per  cui  si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

1) di approvare la procedura di acquisizione dei servizi in oggetto ai sensi dell’articolo 63 D.Lgs 
50/2016 e ss.mm., mediante trattativa diretta con invio di richiesta di preventivo alla Società 
Gruppo Biesse Srl  con sede in Via Cavour 5/7, 20841 – Carate Brianza (MB) -  Partita I.V.A. 
10650470965, per il noleggio di n. 50 pannelli di recinzione (tipo betafenze) - dimensioni mt. 
3,50 altezza mt. 2,00 - completi di piedini in cls da fornire in Piazza Castello in occasione della  
manifestazione che si terrà domenica 12 maggio 2019 per l’intera giornata, secondo quanto 
contenuto nella richiesta prot. 35838 del 10/05/2019;

2) di affidare la fornitura del servizio di che trattasi all’operatore economico al Gruppo Biesse Srl  
con sede in Via Cavour 5/7, 20841 – Carate Brianza (MB) -  Partita I.V.A. 10650470965, per  
l’importo netto di  euro 600,00 oltre  Iva come per  legge,  giusta  offerta prot.  n.35861  del 
10/05/2019, allegata al presente atto formandone parte integrante; 

3) di impegnare la somma complessiva di euro 732,00 (Iva inclusa) sul corrente bilancio, dando 
atto che la stessa è esigibile nell’esercizio finanziario 2019;

4) di  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 punto precedente ed è monetariamente compatibile;

5) di dare altresì atto che:
 lo SMART CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'affidamento in 

oggetto,è il seguente: Z3F285C526;
 l’operatore economico è in regola con la posizione contributiva (DURC);
 che  in  base  alla  vigente  normativa,  per  la  presente  procedura  non  è  prevista  la 

pubblicazione di un bando di gara, e che si procede alla pubblicazione della presente 
determinazione sul sito Internet del Comune;

 che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente dedicato intestato alla Ditta 
secondo quanto previsto all’art. 3 della legge 136/2010;

 di  dare  atto  che  la  liquidazione  della  spesa  avverrà  a  cura  della  IV  Direzione,  con 
successiva e separata disposizione dirigenziale, a fornitura avvenuta e su presentazione 
di regolare documento fiscale;

 di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Ente nel termine di 30 (trenta) giorni  
dalla  registrazione  al  protocollo  del  documento  fiscale  che  deve  avvenire 
esclusivamente  in  forma  elettronica  attraverso  il  Sistema  di  Interscambi  della  IV 
Direzione: HA3T8P;

6) di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  i 
conseguenti  adempimenti,  alla  Segreteria  Generale  per  l'inserzione nella  Raccolta Generale 
delle determinazioni;

7) di dare espressamente atto che nei confronti dello scrivente Dirigente della IV Direzione e degli 
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atri funzionari  dell’Ente all'emanazione dell'atto, non sussistono conflitti  di interessi, anche 
potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e 
dell’art. 7 D.P.R. n. 62/2013;

8) si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 
possano determinare censure per violazione delle  norme in materia  di  protezione dei  dati 
personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Il Dirigente/RUP
Dr. 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 1111014 (IMPEGNO 920/2019)

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 ______11/05/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 11/05/2019

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. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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Da: Per conto di: gruppobiessesrl@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

Inviato: venerdì 10 maggio 2019 13.55

A: protocollo@pec.comuneacerra.it

CC:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: [0035838-2019] Richiesta offerta economica
per il noleggio di n. 50 pannelli di recinzione

Da: protocollo@pec.comuneacerra.it

A: gruppobiessesrl@pec.it, g.rizzo@omnialabsrl.it

Cc:

Data: Fri, 10 May 2019 13:32:10 +0200 (CEST)

Oggetto: [0035838-2019] Richiesta offerta economica per il noleggio di n. 50 pannelli di recinzione

Comune di Acerra
> Protocollo n. 35838 del 10/05/2019

spett.le dott. Giuseppe Gargano,
in risposta alla vostra richiesta in oggetto, vi comunichiamo che per il trasporto, noleggio e ritiro delle 50 barriere tipo
betafenze misura 3,50xh2,00 complete di piedini in cemento, il costo totale a corpo della fornitura e pari ad euro
600,00 iva esclusa. 
attendiamo una vostra conferma per procedere alla commessa.
distinti saluti

l'amministratore belardo salvatore.
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Logo AVCP 
• Accessibilità |
• Contatti |
• Mappa del sito |
• Dove Siamo |
• English |
• Privacy |

• Autorità
• Servizi
• Attività dell'Autorità
• Comunicazione

Home Servizi Servizi ad Accesso riservato Smart CIG Lista comunicazioni dati Dettaglio CIG

Utente:  Loredana Aiardo 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione:  COMUNE DI ACERRA - DIREZIONE IV - SERVIZI 
SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 

Cambia profilo - Logout

• Home
• Gestione smart CIG

◦ Richiedi
◦ Visualizza lista

• Gestione CARNET di smart CIG
◦ Rendiconta
◦ Visualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG Z3F285C526

Stato CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

AVCP - Smart CIG

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?cod...
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Importo € 600,00

Oggetto Noleggio barriera di recinzione 

Procedura di scelta contraente
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - 
AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto SERVIZI

CIG accordo quadro -

CUP -

Disposizioni in materia di 
centralizzazione della spesa pubblica 
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 
dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG -

Annulla Comunicazione Modifica

COM01OE/10.119.142.122 

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

AVCP - Smart CIGAVCP - Smart CIG

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?cod...
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_16090183 Data richiesta 17/04/2019 Scadenza validità 15/08/2019

Denominazione/ragione sociale GRUPPO BIESSE S.R.L.

Codice fiscale 10650470965

Sede legale VIA CAVOUR, 5/7 20841 CARATE BRIANZA (MB)

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.

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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