
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

II DIREZIONE
GARE E CONTRATTI

Registro Interno n.  49 del 10/05/2019

REPERTORIO GENERALE n.  650 del  13/05/2019

OGGETTO:  Presa  d'atto  del  decreto  n.  199  del  30/04/2019  del  Provveditorato 
Interregionale per le OO.PP., quale Stazione Unica Appaltante per il Comune di Acerra, 
relativo all’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione alla  ditta Andreozzi  srl  – Consorzio 
Stabile Telegare (Ausiliaria), per l’affidamento dei lavori di “recupero di edificio abusivo 
sito in Acerra alla via Seminario snc a Casa albergo per anziani – Primo lotto funzionale.  
CUP F37B13000090004. CIG 727390042B



IL DIRIGENTE DELLA II DIREZIONE  - SERVIZIO GARE

PREMESSO CHE:

 Con Determina a contrarre n. 1392 del 20/10/2016 è stata avviata procedura di gara aperta, ai 
sensi  dell’art.  59  del  D.Lgs.  50/2016,  per  l’affidamento  dei  lavori  di  “recupero  di  edificio 
abusivo  sito  in  Acerra  alla  via  Seminario  snc  a  Casa  albergo  per  anziani  –  Primo  lotto 
funzionale”,  dando atto che l’opera è inserita nel P. T.  OO. PP. 2016/2018, annualità 2016, 
adottato con delibera di G.C. n. 10 del 26/01/2016 e che la copertura finanziaria della stessa per  
€ 800.000,00, di cui € 622.263,81 a base d’appalto, viene assicurata con Mutuo C. DD. PP. pos. 
N. 6008142, appostato al Capitolo di bilancio 09052050, impegno 461/2016;

 Con la  medesima determina  si  è  dato  atto  che  il  criterio  di  scelta  del  contraente  è  quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ed è stato 
approvato il capitolato speciale di appalto, demandando l’ufficio Gare e Contratti all’adozione 
dei provvedimenti di competenza, compreso gli impegni di spesa inerenti i rapporti economici 
con la SUA presso il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Campania e Molise, 
la Puglia e la Basilicata;

 con protocolli n. 52665 del 10/11/2016 e n. 3026 del 23/01/2017 la Direzione V, LL.PP., ha 
comunicato la Determina 1392, di cui prima, ed ha trasmesso il progetto esecutivo dell’opera 
Servizio Gare e Contratti per i successivi adempimenti;

 con  determinazione  dirigenziale  (Servizio  Gare  e  Contratti)  n.  138  del  26/01/2017  è  stato 
riapprovato  il  quadro  economico  comprensivo  della  somma  di  €  6.222,64,  spettante  al 
Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, in 
qualità  di   Stazione Unica Appaltante  (S.U.A.) per questo Ente,  Convenzione Repertorio n. 
7795 e trasmesso gli atti alla SUA per l’espletamento della gara;

 nello stesso quadro economico, risultano imputate:  € 375,00 in favore dell’A.N.A.C. ai sensi 
dell’art. 1 commi 65 e 67 legge n. 266 del 23/12/2005 e della deliberazione ANAC n. 163 del 
22 dicembre 2015 e € 1.000,00 per la pubblicità degli avvisi relativi alla procedura di gara;

 la  SUA  con  D.P.  n.  180  del  07/12/2018  ha  approvato  i  verbali  di  gara,  e  dichiarato 
aggiudicataria dei lavori di recupero di edificio abusivo sito in Acerra Via Seminario snc a Casa 
Albergo per  anziani  –  primo lotto  funzionale,  al  Società  Andreozzi  srl  –  Consorzio Stabile 
Telegare (Ausiliaria): Andreozzi srl  P.IVA 6601721217 con sede in Afragola (Na) – Consorzio 
Stabile Telegare (ausiliaria) P.IVA 08078101212 con sede in Napoli per l’ importo   complessivo 
pari ad € 468.514,53 di cui € 456.698,18 per lavori a misura, al netto del ribasso del 25,19% ed 
€ 11.816,35 per oneri della sicurezza;

RILEVATO che a seguito del decreto di aggiudicazione sono stati effettuati i controlli previsti dalla 
normative vigente in materia nei confronti della ditta aggiudicataria, 
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CONSIDERATO  che la SUA ha trasmesso il D.P. n. 199 del 30/04/2019 a norma dell’art. 32, comma 
7 del dlgs n. 50/2016, acquisito al protocollo generale del Comune di Acerra n. 33238 del 02/05/2019, 
dell’intervenuta efficacia  dell’aggiudicazione in favore della Società Andreozzi srl – Consorzio Stabile 
Telegare (Ausiliaria);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i “Codice dei Contratti”;

VISTE le norme statutarie e regolamentari in materia di finanza e contabilità vigenti nell’ Ente;

DETERMINA

 DI PRENDERE ATTO del decreto n.  199 del  30/04/2019 del Provveditorato Interregionale 
per  le  OO.PP.,  quale  Stazione  Unica  Appaltante  per  il  Comune  di  Acerra,  relativo 
all’intervenuta  efficacia  dell’aggiudicazione  alla  ditta  Andreozzi  srl  –  Consorzio  Stabile 
Telegare (Ausiliaria): Andreozzi srl  P.IVA 6601721217 con sede in Afragola (Na) – Consorzio 
Stabile Telegare (ausiliaria) P.IVA 08078101212 con sede in Napoli per l’ importo   complessivo 
pari ad € 468.514,53 di cui € 456.698,18 per lavori a misura, al netto del ribasso del 25,19% ed 
€  11.816,35  per  oneri  della  sicurezza,  che  allegato  in  copia  alla  presente  ne  forma  parte 
integrante e sostanziale.

 DI  DARE  ATTO che  il  quadro  economico,  a  seguito  del  ribasso  di  gara,  risulta  così 
riformulato:

Importo per lavori a misura, al netto del ribasso del 
25,19% €456.698,18  
Importo per oneri della sicurezza;

€ 11.816,35
Sub/Totale

€ 468.514,53
IVA al 22%

     €   103.073,19
TOTALE COMPLESSIVO IMPORTO LAVORI

       € 571.587,72
Compensi componenti commissione SUA

€  6.222,64
Contributo ANAC

€     375,00
Spese di pubblicità  (compreso iva al 22 %)

€ 1.220,00

TOTALE     €  579.405,36
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DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €  579.405,36  trova copertura all’interno del quadro 
economico di cui alle determinazioni richiamate in premessa. 
DI PRENDERE ATTO che il medesimo Decreto di cui al punto 1) è stato inoltrato alla ditta 
aggiudicataria.

DI PROCEDERE agli  adempimenti  d’ufficio  propedeutici  alla  stipula  del  contratto  in  forma 
pubblico/amministrativa.

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile Unico del Procedimento ing. Giovanni Soria 
Dirigente Direzione VI per  la riformulazione del quadro economico finale con la determinazione 
della relativa esigibilità.

DI  TRASMETTERE il  presente  provvedimento  servizio  finanziario  per  gli  adempimenti  di 
competenza.

IL DIRIGENTE

Dr. Francesco Annunziata                                                   
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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

LA  COPERTURA  FINANZIARIA  E'  ASSICURATA  CON  MUTUO  CDP  POS.  6008142 

APPOSTATO AL CAPITOLO 9052050 -  LA CUI ESIGIBILITA' SARA STABILITA CON LA 

DETERMINA DI RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

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 ______13/05/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 13/05/2019

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. Francesco ANNUNZIATA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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