
COM UNE DI VILLARICCA
Provincia di Naooli

Vittorio Emanuele n. 60-C.A.p. 80010 - tet. 08lst9l 22g /30-îax 0818191269
Cod. Fisc. 80034870636 - part. IVA.03633691211

Corso

PREMESSOJ
. Che con Determinazione n. 905 del O2lOBl2OlB sj è proceduto ad affidare allasocietà "OLIKON s.r.l.,'con sede in Napoli al Centro Oirezionate'js c1 Sc. B _ p.lVA

05751831214, ta gestione dello .sportello di FronfOfficJ; 
" "upporto 

ai cicti difatturazione, servizi web relativì alla gestione del .àr"io iOri"o, assistenza edattività di start-up connesse, .per rnesì cinque, ossia fino ai gt dicembre 2013,poiché nell'Ufiicio Acquedotto è in servizio un soio impiegato;. Che la società "OLIKON s.r.l.,,con sede in Napoli al be;tro birezionate is c1 Sc. B- P.ÌVA 05751831214, ha svolto t,incarico con quatità ed hà iaggiunto un ottimolivello di soddisfacimento sia da parte dell,utenza e sia Ja parte del ServizioAcquedolto, in merito a competenza, tempestività e puntualità nell,esecuzione dei
compiti assegnati;

' che è necessario ed opportuno affidare di nuovo ir servizio fino a tutto ir mese digrugno 2u14, trovandoci sempre nelle stesse condizioni di carenza di personale;
' che per limporto del'attività è possibire procedere al'affidamento defl,incarico con

le modalità proprie degli incarichi fiduciari, mediante affidamento drretto, sia ai sensi
del DPR n. 384/2001 e sia ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma
2 e 125,comma 1 1, del Codice;

RITENUTO
. Di awalersi della suddetta modalità di affidamento;
. Di affidare il suddetto incarico, per il quale si è fatta richiesta verbale di preventivo,

alla ditta "OLIKON s.r.1.,,, in considerazione delfatto che:
a) la medesima è già ditta dì fiducia dell,Ente ed ha dimostrato notevoli capacità
di organizzazione;
b) la medesima ha svolto attività similari per conto dell,Ente dimostrando
espenenza, capacità professionale ed affidabilità, e che quindi offre massimagaranzia in ordine alla conoscenza delle problematiche in questioni;

RITENUTO che l'importo concordato con la socìetà di € 18.276,00 oìtre tVA, per mesi seiè congruo e di consequenza Dossa affÌdarsi alla stessaliincàii"oìn ogg"oo;TANTO PREMESSO, con;iderato che il presente pro*uOirànto 
"o"ìitutsce 

aito formaledi gestione net rispetto degti obiettivi e degti indirizziprogr"mmìiici ú"ff;Ènte- 
* - - 

.

SETTORE III
Prot. int. N.('.{2
Del 12h2tfr1î-

DETERMINAZIONE n.,// PL
assistenza

Fornitura di servizi Web per la
attività di stari-up connesse,

ctG 27E0oED0F5.

geslone
pef mesi

del servizio idrico integrato,
sei (gennaio/giugno 2014).



iL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la deliberazìone di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07lZO12 con la quale sono

stati approvato il bilancio di Previsione per l'esercizio 2012,la relazione previsionale
e programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2012DA14 edi suoi alleoati:

Vista la Deliberazione di ciunta Comunale n. 61 det 22tOglZO12, con cui ai sÉnsi
dell'art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012, e individuati i Responsabili dei
Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione ed irelativi capitoli di
enlrata e di spesa. Con il medesimo atto il dirigente del Settore è stato autorizzato
ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse a a
realizzazione del programma, oltre che a procedere alì,esecuzione delle spese
con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalti e dal
regolamento dei contratti;

Visto il redigendo Bilancio di Previsione anno 2013;
Vista la Disposizione Sìndacale prot. n. B3O7 del 03/10/2013, con la quale viene

conferita al sottoscritto la direzione del euarto Settore, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto ha I'art. 107. commi 2 e 3. e I'art. 109.
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto I'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii'ed il Regolamento per I'acquisizione di
beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. B9/2OO l;

Rilevata la propria competenza a norma dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 26712000;
Ritenuto dover prowedere in merito;

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmenle trascritto.. Approvare I'offerta presentata ed affidare alla ditta "OLIKON s.r.1.", con sede in NapoÌi al

Centro Direzionale is G1 Sc. B - P.IVA 05751831214, Ia fornitura di servizi Web per la
gestione del servizio idrico integrato, assistenza ed aftività di start-up connesse, per
mesi sel, ossia dal 01/01/2014 e fino al 30 giugno 2014, cosi come dettaglíatamente
spe c if icato n e ll'offe ft a:

. Affidare quindi I'intero servizio alla dìtta di cui sopra per un importo complessìvo di euro
18.276,00 ollre € 4.020,72 per IVA at 22Vo pet un totale di € 22.296,72, ai sensi deì
Regolamento per I'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. a9 del 17.12.2001 e del combinato dìsposto
degli articoli 91, co. 2 e 125, co. 11, del Codice;

. lmpegnare la somma di € 22.296,72 al cap. 1192,01 del Bilancio corrente;

. Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, per i

prowedimenti consequenziali.

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. ing. Francesco Cicala

NIERE GENERALE
sa Malih Tgpo


