
                                                     N.25 del 11.02.2013    

                                                                         Registro interno 

 

 

COMUNE DI VILLARICCA 

                 Provincia di Napoli 
 SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI  

 

DETERMINAZIONE N. 158 DEL 12/02/2013 
 

 

OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione delle apparecchiature hardwares, 

comprensive dei softwares di base e di ambiente, presenti presso le strutture centrali e 

periferiche del Comune di Villaricca per l’anno 2013. Impegno spesa. 

 (CIG 49277468A2) 
 

IL CAPO SETTORE 
 

Premesso:  

-Che occorre provvedere, con urgenza, all’affidamento del servizio di manutenzione 

delle apparecchiature hardwares, comprensive dei softwares di base e di ambiente, per 

assicurare la continua funzionalità delle stesse e conseguentemente la funzionalità degli 

uffici; 
 

-Che il servizio deve garantire la copertura del servizio di manutenzione dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 14,30 nonchè nel giorno di mercoledì dalle ore 15,30 

alle ore 18,30, nei termini riportati nella seguente tabella: 
 

Tabella 1 livelli minimi di servizio 
 

Tempi di intervento Tempi di ripristino 

entro 4/8 ore entro 36/48 ore 
 

-Che le apparecchiature, oggetto del servizio, sono attualmente costituite da circa 90 

PC, circa 100 stampanti , macchine multifunzioni, quattro server, circa 90 UPS e alcuni 

fax, dislocate in vari plessi di proprietà comunale; 
 

-Che per gli anni precedenti il servizio de quo è stato svolto dalla Ditta “Weblink” di 

Armando Lucci di Giugliano in Campania, con piena soddisfazione 

dell’Amministrazione; 

 

-Che nell’ultimo anno sono stati richiesti n.144 interventi per un ammontare di ore di 

lavoro pari a 852; 

 

-Che il corrispettivo per detto servizio fu stabilito in € 3.600,00, oltre IVA, per ogni 

semestre, sulla base delle necessità di interventi che l’Ente aveva avuto nel corso 

dell’anno precedente; 
 

-Che sulla base del lavoro effettuato e dei costi sostenuti si deduce la realizzazione di 

un rilevante vantaggio per l’Ente in quanto la spesa sostenuta per ora di intervento 



risulta essere di circa € 8,50 e quindi un prezzo sensibilmente al disotto a quello di 

mercato; 
 

-Considerato il vantaggio economico che ne è derivato all’Amministrazione; 
 

-Considerato  che il parco macchine da manutenere è aumentato rispetto a quello degli 

anni precedenti; 
 

-Visto che la predetta ditta si è dichiarata disposta ad eseguire il servizio agli stessi patti 

e condizioni del precedente contratto; 

 

-Visto che la predetta ha modificato la ragione sociale in “WebLink Computers” di 

Scuotto G.; 

 

-Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 

n.267/2000; 
 

-Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.89 del 17.12.2001, esecutiva; 
 

-Visto la delibera di C.C. n.51 del 10.11.03, esecutiva, con la quale veniva approvato il 

Regolamento di Contabilità; 

 

-Visto l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale  veniva  

prorogato  il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di previsione al 30 giugno 

2013; 

 

-Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24 luglio 2012, con la quale, 

ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 

approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2012, la relazione previsionale e 

programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014; 

 

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la quale, ai sensi 

dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, 

cui venivano assegnati le risorse umane, strumentali e finanziarie per il perseguimento 

degli obiettivi programmati; 

 

- Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 

automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 

l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in 

misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio 

deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 

-Visto  il Bilancio di previsione del corrente anno in corso di formazione; 



 
 

-Vista l’allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 

  

-Visto che trattasi di spesa non ulteriormente frazionabile in dodicesimi; 
 

-Vista la disposizione sindacale n.5564 del 13.6.2011 che conferma la disposizione 

n.255 del 12.1.2011 con la quale venivano confermati gli incarichi di posizioni 

organizzative; 

 

-Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 

1-Di affidare, avvalendosi dello strumento del cottimo fiduciario ed affidamento 

diretto, ai sensi del comma 4, art.13, del regolamento per l’acquisizione di beni o 

servizi in economia, approvato con delibera di C.C. n.89 del 17.12.2001, esecutiva, per 

l’anno 2013, alle condizioni in narrativa indicate, il servizio di manutenzione delle 

apparecchiature hardwares, comprensive del softwares di base e di ambiente, presenti 

presso le strutture centrali e periferiche del Comune di Villaricca, alla Ditta “WebLink 

Computers” di Scuotto G. con sede in Giugliano alla Via Antonio Fogazzaro, n.12 – 

CAP 80014 - P.I. 07047831214 - comunicando ai sensi dell’art.191 del T.U. 

n.267/2000 che è stato assunto il relativo impegno di spesa e che sulle fatture da 

emettere con cadenza trimestrale dovranno essere riportati gli estremi della presente 

determinazione. 
 

2-Di impegnare la somma di € 8.712,00, inclusa IVA al 21%, al cap.274/12 del 

corrente bilancio. 
 

3-Di richiedere la sottoscrizione della presente Determinazione, da parte della Ditta, in 

luogo del contratto, in segno di accettazione del conferimento del servizio. 
 

4-Trasmettere il duplice originale e n.1 copia della presente determinazione all’Ufficio 

di Segreteria e n.1 copia all’Ufficio di Ragioneria,, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 

del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

 

                                      IL CAPO SETTORE 

                                                                           Dott. Leopoldo Di Vivo 
 

 

Servizio Finanziario 

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 184, 

comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 

 

Villaricca, lì  …….….2013 

                                                                                        IL RESPONSABILE 

                                                                                             F.to   Dott.ssa  Maria Topo 


