
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

III DIREZIONE
ECONOMATO E PATRIMONIO

Registro Interno n.  99 del 10/05/2019

REPERTORIO GENERALE n.  647 del  10/05/2019

OGGETTO: Procedura Negoziata tramite RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 
aprile  2016 n.50 e  ss.mm.ii.,  per l’acquisizione del  servizio  di  noleggio  “Service  tecnico 
audio, luci e video, dal 1 giugno 2019 al 30 settembre 2019, per la realizzazione di spettacoli,  
manifestazioni e iniziative (musica live, teatro, dj set, cinema) nel Piazzale de Cardenas del 
Castello dei Conti di Acerra. CIG:7849056DE7. Approvazione proposta di aggiudicazione. 



IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE

PREMESSO CHE:

 con  Determina  Dirigenziale  n.454  del  28/03/2019  il 
Dirigente della Direzione III ha indetto gara di appalto 
per l’affidamento della fornitura in oggetto tramite RdO 
sul MePA e criterio di scelta del contraente quello del 
prezzo  più  basso  con  importo  a  base  d’asta  di  € 
55.500,00, approvando con il medesimo atto il Capitolato 
Speciale  di  Appalto  e  demandando  l’Ufficio  Gare  e 
Contratti alla predisposizione di RdO tramite Mepa;

 con  Determina  Dirigenziale  n.471  del  03/04/2019  (di 
rettifica alla precedente) si è provveduto a precisare 
che  la  procedura  di  gara  doveva  essere  espletata 
invitando  n.5  operatori  economici  abilitati  per  la 
categoria “Servizi, audio, foto, video e luci” con sede 
legale nella provincia di Napoli;

 in data 03/04/2019 è stata avviata procedura negoziata 
con  RdO  n.2267873  invitando  n.5  operatori  economici 
abilitati per la categoria “Servizi, audio, foto, video 
e luci” con sede legale nella provincia di Napoli scelti 
a sorteggio sulla piattaforma acquistinretpa.it;

 entro  il  termine  fissato  per  la  presentazione  delle 
offerte,  ovvero  entro  le  10:00  del  12/04/2019,  non  è 
pervenuta  alcuna  offerta  e  pertanto  la  gara  è  andata 
deserta;

 in data 12/04/2019 è stata avviata una nuova procedura 
negoziata  con  RdO  n.2277851,  invitando  tutti  gli 
operatori economici abilitati per la categoria “Servizi, 

 audio,  foto,  video  e  luci”  con  sede  legale  nella 
provincia di Napoli;

 entro  il  termine  fissato  per  la  presentazione  delle 
offerte, ovvero entro le ore 10:00 del 24/04/2019 sono 
pervenute  n.8(otto)offerte,  di  cui  n.4(quattro) 
segnalate  come  “anomale”  dalla  piattaforma 
acquistinretepa.it ;

 in  data  24/04/2019  sono  state  richieste  le 
giustificazioni  delle  offerte  anomale  ai  primi  due 
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concorrenti  classificati,  secondo  quanto  previsto 
dall’art.97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

 con i verbali del 24/04/2019 e 08/05/2019 la commissione 
ha  esaminato  le  offerte  ricevute,  proponendo 
l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 c.1 del D.Lgs. 
n.50/2016  a  favore  della  ditta  MUSIC  &  LITE  P.IVA 
03887481210,  sede  legale  VIA  ORAZIO  GIACCIO  N.1/A, 
80029, SANT’ANTIMO, pec: ANTIMO.DIDONATO@ORDINGNA.IT per 
l’importo di € 42.300,00 (Iva esclusa).

CONSIDERATO  CHE  ai  sensi  dell’art.  32  comma  7  del  D.Lgs. 
n.50/2016,  l’efficacia  dell’aggiudicazione  e  la  conseguente 
stipula  del  contratto  è  subordinata  alla  verifica  a  mezzo 
PASSOE, a cura del Responsabile del Procedimento, del possesso 
da  parte  dell’impresa  aggiudicataria  dei  requisiti  d’ordine 
generale e speciale auto dichiarati di gara, ai sensi degli 
artt. 80, 83 c.1 lett.a), b) e c), del decreto legislativo 
n.50 del 2016;

OCCORRE  procedere  all’aggiudicazione  della  fornitura  del 
servizio  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  32  c.  5  D.Lgs. 
50/2016, a favore della ditta MUSIC & LITE P.IVA 03887481210, 
sede legale VIA ORAZIO GIACCIO N.1/A, 80029, SANT’ANTIMO, pec: 
ANTIMO.DIDONATO@ORDINGNA.IT;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina compiti 
e funzioni dei dirigenti;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO  il riepilogo dell’esame delle offerte in allegato così 
come generato dalla piattaforma MePA;

VISTI i verbali di gara in allegato;

Tutto ciò premesso e relazionato;

D E T E R M I N A

1) DI  APPROVARE  i  verbali  di  gara,  che  allegati  alla 
presente  ne  formano  parte  integrante  e  sostanziale, 
dichiarando  aggiudicataria  della  procedura  negoziata 
tramite  RdO  MePA  n.2277851  per  l’acquisizione  del 
servizio  di  noleggio  “Service  tecnico  audio,  luci  e 
video, dal 1 giugno 2019 al 30 settembre 2019, per la 
realizzazione di spettacoli, manifestazioni e iniziative 
(musica  live,  teatro,  dj  set,  cinema)  nel  Piazzale  de 
Cardenas del Castello dei Conti di Acerra” la ditta MUSIC 
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& LITE  P.IVA 03887481210, sede legale VIA ORAZIO GIACCIO 
N.1/A,80029,SANT’ANTIMO,pec:  ANTIMO.DIDONATO@ORDINGNA.IT, 
per l’importo di € 42.300 (Iva esclusa);

2) DI  DARE  ATTO  CHE,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  7  del 
D.Lgs. n. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione e la 
conseguente  stipula  del  contratto  è  subordinata  alla 
verifica  del  possesso  da  parte  dell’impresa 
aggiudicataria  dei  requisiti  di  ordine  generale, 
autocertificati in sede di gara, a mezzo PASSOE a cura 
del Responsabile del Procedimento.

3) DI DARE ATTO CHE la rimodulazione del quadro economico 
avverrà  con  successiva  determina  dirigenziale  di 
intervenuta efficacia dell’aggiudicazione.
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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

821/2019

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. Gennaro CASCONE
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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