
Comune di ACERRA
Città Metropolitana di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
Gare e Contratti (Generale)

Registro Interno n.  249 del 28/05/2020

REPERTORIO GENERALE n.  649 del  01/06/2020

OGGETTO:  Procedura  di  gara  RdO 2570061  -  Presa  d’atto  della  rinuncia  della  ditta 
aggiudicataria   DRONE  EMOTIONS  SRL con  revoca  dell’aggiudicazione  definitiva  e 
contestuale  assegnazione  della  fornitura  alla  ditta  seconda  classificata  in  graduatoria 
AERMATICA3D Srl . SMART CIG Z6D2CE52CD.



.

Relazione Istruttoria

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale repertorio generale n. 633 del 21.05.2020 si aggiudicava 

definitivamente  la  fornitura  di  un  Drone  professionale  completo  di  accessori  e  relativi  
servizi alla Ditta Drone Emotions Srl Codice con sede legale alla Via Pedonale Inarco n. 5 - 
20847 Albiate (MB ) - Fiscale/Partita IVA 08844430960 - per un importo di euro 3.106,00 
oltre IVA al 22%;

- con nota a mezzo pec del 26.05.2020, acquisita agli  atti  del fascicolo in pari data con il  
numero di protocollo 42726, la Ditta Drone Emotions Srl, dichiarava la propria rinuncia al  
contratto di appalto  in quanto i dettagli degli accessori e attivazione drone in loco sono 
stati mal interpretati, e pertanto non era in grado di mantenere l’offerta valida;

Preso atto della rinuncia all’affidamento della Ditta Drone Emotions Srl, con nota prot n.42778 del 
26.05.2020 è stato richiesto alla Ditta seconda classificata in graduatoria Aermatica3D Srl con sede 
legale alla Via Tettamanti n. 1 - 22041 Colverde (Como) P.IVA/C.F: 03630610131, la disponibilità ad 
accettare l’incarico per la fornitura dei beni in parola;

Vista la comunicazione del 27.05.2020 della Ditta Aermatica3D Srl, acquisita sia sulla piattaforma 
MePA che agli  atti  del  fascicolo in  pari  data  con il  numero di  protocollo  43090,  con  la  quale 
conferma la propria disponibilità ad accettare l’incarico di cui alla procedura RdO 2570061 ed in 
particolare ad accompagnare la fornitura con i servizi richiesti, garantendo in presenza tramite un 
proprio incaricato qualificato,  il  primo volo in sicurezza del  drone nel  territorio del  comune di 
Acerra e l’assistenza per la procedura di registrazione dello stesso;

Verificato che:
- l’Operatore economico: Aermatica3D Srl Codice Fiscale/Partita IVA: 03630610131, con sede 

legale in Via Tettamanti n. 1 - 22041 Colverde (Como) è in possesso della certificazione  
DURC  “REGOLARE”, come da attestazione acquisita attraverso il sito dell’INPS – Servizio 
Durc On Line, numero protocollo INAIL_20534359 con scadenza 21/06/2020, rilasciato su 
richiesta  dell’Ente  e  che  si  allega  quale  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente 
provvedimento;

- dalla Visura camerale (agli atti del fascicolo) documento nr. T389892425 del 26.05.2020, si 
evince attivo  lo stato della  ditta Aermatica3D Srl Codice Fiscale/Partita IVA: 03630610131;

Dato atto che lo Smart  CIG attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), per 
l'affidamento relativamente  alla fornitura di che trattasi è il seguente: Z6D2CE52CD;

L’Istruttrice
Loredana Aiardo
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IL DIRIGENTE

VISTI:
 il D.lgs. n.267/2000 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.";
 il Regolamento di Contabilità;
 lo Statuto Comunale;
 il D.Lgs 50/2016
VISTE le Linee Guida n.4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50  aggiornate al D.lgs. n. 56 del 
19/4/2017 recanti  “Procedure per  l’affidamento dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle 
soglie di rilevanza comunitaria;
RICHIAMATI i seguenti ATTI:
Determinazione Dirigenziale  Repertorio Generale n. 571 del 07/05/2020;
Determinazione Dirigenziale repertorio generale nr. 612 del 18/05/2020;
Determinazione Dirigenziale repertorio generale nr. 633 del 21/05/2020;

DETERMINA

di  dare  atto  che  la  premessa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale   del  presente 
provvedimento  e si intende qui integralmente riportata;

1. di prendere atto che la società Drone Emotions Srl, avente sede legale Via Pedonale Inarco 
n. 5 - 20847 Albiate (MB ), con comunicazione acquisita al protocollo generale dell’Ente in 
data 26/05/2020 con il numero 42726, ha rinunciato all’aggiudicazione dell’appalto per la 
fornitura del drone professionale con i servizi richiesti;

2. di  procedere alla  revoca  della  aggiudicazione  definitiva  avvenuta  con  determinazione 
dirigenziale n. 633 del 21/05/2020, nei confronti della società Drone Emotions Srl Drone 
Emotions Srl Codice con sede legale alla Via Pedonale Inarco n. 5 - 20847 Albiate (MB ) -  
Fiscale/Partita IVA 08844430960, per la fornitura dei beni di cui alla procedura di gara RdO 
2570061;

3. di approvare l’offerta economica presentata dalla ditta Aermatica3D Srl con sede legale in 
Via Tettamanti n. 1 - 22041 Colverde (Como) - Codice Fiscale/Partita IVA per l’importo netto 
di  €.3.186,00  (euro  tremila-centottantasei)  +  Iva  al  22%  pari  a  €.  700,92  (euro 
settecento/92) così per complessivi €.3.886,92 (euro tremilaottocentottantasei/92), giusta 
offerta economica presentata in sede di gara sulla piattaforma del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione in data 18/05/2020 alle ore 18:15:20, che si allega quale parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento;

4. di procedere, pertanto, all’acquisizione della fornitura del drone professionale con i servizi 
richiesti, garantendo in presenza tramite un proprio personale qualificato, il primo volo in 
sicurezza del drone nel territorio del comune di Acerra e l’assistenza per la procedura di  
registrazione  dello  stesso,  affidando  la  fornitura  in  parola  al  concorrente  secondo 
classificato ditta Aermatica3D Srl con sede legale in Via Tettamanti n. 1 - 22041 Colverde 
(Como)  -  Codice  Fiscale/Partita  IVA 03630610131  per  l’importo  complessivo  €.3.886,92 
(euro tremilaottocen-tottantasei/92);
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5. di dare atto che :
- il Codice Identificativo Gare (Smart CIG) è Z6D2CE52CD 
- la  somma  di  €.  3.886,92 IVA  inclusa  al  22%, trova  la  dovuta  copertura 

finanziaria  sul  CAP  1111011  IMP.  N.  1449/3/19  e  che  ne  è  prevista  l’intera 
esigibilità nell’esercizio finanziario 2020;

- di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €.  3.886,92  (euro 
tremilaottocentottantasei/92)  a  favore  del  nuovo  aggiudicatario  individuato 
nella ditta Aermatica3D Srl;

- la liquidazione del corrispettivo avverrà  con successiva e separata disposizione 
dirigenziale, a fornitura resa, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla registrazione 
al protocollo delle fatturazioni che dovranno avvenire esclusivamente in forma 
elettronica  attraverso  il  Sistema  di  Interscambio  (codice  di  fatturazione 
Segretario Generale TUBSH9);

- al  perfezionamento  del  contratto  si  provvederà  tramite  scambio  di 
corrispondenza  avvalendosi  dell’apposita  funzione  prevista  dal  MePA 
(elaborazione, sottoscrizione digitale ed invio del documento di stipula generato  
dalla piattaforma MePA);

- ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett b9 del D.Lgs 50/2016 per la stipulazione del 
contratto d’appalto non si applica il termine dilatorio di cui al medesimo art. 32 
comma 9 del D.Lgs 50/2016;

- il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  la  scrivente  Dirigente  Avv.  Maria 
Piscopo;

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii introdotto dall'art.  
1,  comma  41,  legge  n.  190  del  2012,  per  il  presente  provvedimento  non 
sussistono  motivi  di  conflitto  di  interesse,  neppure  potenziale,  per  il 
Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

6. di  stabilire  che la  presente  determinazione  venga  pubblicata  all’albo  pretorio,  nonché 
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) 
del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016;

7. di  trasmettere la  presente  determina  al  Servizio  Finanziario  per  gli  adempimenti  di 
rispettiva competenza.

Il Dirigente
Avv. Maria Piscopo
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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 1111011 - IMP. N.1449/3/19

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 ______01/06/2020_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 01/06/2020

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

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.ssa AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE

Comune di Acerra
Determina n. 649 del 01/06/2020
Oggetto: Procedura di gara RdO 2570061 - Presa d’atto della rinuncia della ditta aggiudicataria  DRONE EMOTIONS SRL con revoca dell’aggiudicazione definitiva e contestuale assegnazione della fornitura alla ditta seconda classificata in graduatoria 
AERMATICA3D Srl . SMART CIG Z6D2CE52CD.



MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2570061

Descrizione RDO Acquisto drone professionale
completo di accessori

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (Oggetto di Fornitura (Lotto
unico))

CIG Z6D2CE52CD

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI ACERRA

Codice Fiscale Ente 80103960631

Nome ufficio SEGRETARIO GENERALE

Indirizzo ufficio Viale Democrazia, 21 - ACERRA
(NA)

Telefono / FAX ufficio 0815219206 / 0815219246

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

TUBSH9

Punto ordinante PISCOPO MARIA /
CF:PSCMRA72L54A024R

Firmatari del contratto ATTILIO TETTAMANTI /
CF:TTTTTL63P15C933D

FORNITORE

Ragione o Denominazione
Sociale

AERMATICA3D SRL

Forma di partecipazione Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico

03630610131

Codice Fiscale Operatore
Economico

03630610131

Partita IVA di Fatturazione

Sede Legale VIA TETTAMANTI 1 - COLVERDE (CO)

Telefono 031552070

Posta Elettronica Certificata AERMATICA3D@PEC.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata

Numero di iscrizione al 324714
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Registro Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo Professionale

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

29/01/2016

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

CO

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio
attestazione regolarità

pagamenti imposte e tasse:

DP.COMO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore METALMECCANICO / PMI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L
136/2010) (*)

IT72D0306951481100000008374

Soggetti delegati ad operare
sul conto (*)

Barbara Tattarletti,
TTTBBR73A62C933A

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 6313489

Offerta sottoscritta da TETTAMANTI ATTILIO

Email di contatto AERMATICA3D@PEC.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

20/06/2020 12:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Acquisto drone professionale
completo di accessori

Categoria Accessori per videocamere,
fotocamere e lettori multimediali

digitali

Descrizione Oggetto di Fornitura Accessori per videocamere,
fotocamere e lettori multimediali

digitali

Quantità 1

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Marca* DJI

Codice articolo produttore* CP.EN.00000161.01

Nome commerciale* DJI Mavic 2 Enterprise Dual

Unità di misura* Pezzo

Descrizione tecnica non inserito

Tipo contratto* Acquisto

Nome accessorio* Drone
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Marca/Modello di riferimento* DJI Mavic Enterprise Dual

Prezzo* 3186

Offerta economica per il lotto 1

Formulazione dell'offerta
economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 1 3186,00000000 Euro
(tremilacentoottantasei Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

15 giorni dalla stipula

Dati di Consegna Viale della democraziaAcerra -
80011 (NA)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: TUBSH9 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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