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SETTORE IV
(IAVORI PUBBLICI e cESTIONE DEt TERRITORIO)

Prot. int. N. 346
Del 1310612014

DETERMf NAZf ONE N. ,/o o y del / jL//o 6 / a^ /<
Oggetto: Affidamento incarico di fornitura di servizi inerenti Ìl supporto operativo per Ia

bonifica della banca dati uienze idriche e l'analisi ed incrocio delle banche dati
disponibili per I'individuazione di potenziali evasod. Ditta OLIKON srl..
ctc z170FAaBA4

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio

Comunale n.51/2003, e successive modifiche ed integrazionìj

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.101 del 1311212013 con la quale sono

stati approvati il bilancio di Previsione per l'esercizìo 2013, Ia relazione

previsionaìe e programmatica e il Bilancio di previsione pluriennale 2013 - 2014 -

201Ei

Vista la Deliberazione di Glunta Comunale n. 76 del ZOl12t2O13, con cui ai sensi

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 Responsabìli dei

Settori, cui sono stati assegnatì gli obiettivi dì gestione ed i relativi capitoli di

entrata e di spesa. Con ii medesimo atto il dirigente del Settore è stato autorìzzato

ad adoltare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla

realizzazione del programma, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese

con le modalità previste dalla normaliva vigente in materia di appalti e dal

regolamento dei contrattì;

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 121O6t2014, di approvazione del

P.E.G. prowisorio esercizio finanziario 20 f 4 e Piano annuale della performance:



2,

Vista la Disposizione Sindacale prot. n. B3g7 del OA/1Ol2O1g, con la quate viene
conferita ar sottoscritto ra direzione der euarto settore, ortre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l,art. 107, commi 2 e 3, e l,art. lOg.
comma 2, del D. Lgs. l8 agosto 2000, n.267;

Vislo che è necessario ed opportuno garantìre all,Ufficio acquedono un supporto
, specialistico operativo (utirizzando anche software appricativi) sula probrematica

gestionale per la bonifica della banca dati utenze idriche e I'anarisi ed incrocio de||è
banche dati disponibili per l,indivjduazione di potenziali evasori, jn considerazione che
nell'Ufficio sono in servizio soltanto due unità supportaie da a società OLIKON s.r.t.:

Considerato che:

o nell'incarico già in fase di espletamento da parte della ditta di cuì sopra

non è incluso il servizio indicato in oggetto;

o la medesima ditta conosce bene le problematiche dell'Ufficio e del
Servizio ldrico (bollettazioni e pratiche utenze) pojché già opera
nell'Ufficio Acquedotto, il che permette un risultato più rapido e più

economico per I'Ente,

o alla ditta "OLIKON s.r.l.,'è stato chiesto per le vie brevi di presentare

un'offerta;

Visto che la ditta "OLIKON s.r.|.,,, con sede in Napoli al Centro Direzionale isola G1

scala B - P.IVA 0575189121'4, ha presentata, per il servizio in oggetto, un,offerta
di euro 10.000,00 ribassata, dall'Ufficio ed accettata dalla ditta, ad € 9.OOO,OO oltre
IVA;

Visto che l'importo detl'attività è pari ad € 9.000,00 oltre lVA, inferiore ad € 20.000.00. e
pertanto è possibile procedere all,affìdamento dell,incarico con le modalità DroDrie

degli incarichi fiduciarl;

Visto inoltre, che trattandosi di affidamento di servizi, e alla luce del suo importo
(inferiore ad euro 20.000,00) è possibile I'utilizzo delle modalità di affidamento di
cui al DPR-n. 38412001, recepito dall,Ente con delibera Consiliare che consente il

ricorso ad un unico soggetto quando l,importo della spesa non superi€ 20.OOO,OO;

Visto che anche nella determinazione n.4 del 29.03,2007 del Consiglio dell'Autorità per
la Vigilanza sui Contrattì pubblici di Lavori, Servizi e FornituÉ, è specificato tra
l'altro che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000,00 euro te stazioni
appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 91 , comma 2 e 12s,comma I l, del Codice:



J

RITENUIO
. Di awalersi della suddetta modalità di affidamento;. Di affidare il suddetfo 

.incarico, per il quale si è fatta richiesta verbale dipreveniivo, alla ditta ,,OLIKON 
s.r.t.,,, in considerazione dÀifano cn":. a) la medesima è gìà ditta Oi Raucia Oett;Ènte ei-ha o,mo"trato notevolicapacità di organizzazione;

b) Ia medesima ha svolto attività similari per conto dell,Ente dimostrandoesperienza, capacità professionale ed affidabilità, e che qutndi offre massjmagaranzia in ordine alla conoscenza delle problematiche in.queétioni;RITENUTO:
che l'lmporto concordato, di € 9.O0O,OO oltre lVA, dalla suddetta Ditta è congruo

_-..__e di conseguenza possa affidarsi a a stessa r;in"àri*ìn-"JJ"tto;TANIO PREMESSO, considerato 
"h" ii 

pr"";;il ;r;ediiltnto costituisce attoformale di gestione nel rispetto degli 
"Oi"ttri 

! ìégti i"-JiÍzzi programmatici
dell'Ente;

RILEVATA ta propÍa competenza a norma dell,art. 107 del D. Lgs. n.26712000;
DETERMINA

Per quanto espricitato in narrativa e che qui si intende integrarmente trascritto.. Approvare l'offerta ed affidare, ai sensi del comma i art. M àel alla ditta,,OLIKONs-r.r'",. con.sede in Napori ar centro Direzionare isora é1-s;ai; dl p.tva oszsrostzt+I'incarico dl fornitura di servizi inerenti ir suppotto opuratiw fiì-ia-toniti.a dela banca datiutenze idiche e ,anarisí ed incrocio dere banóie aati disponitii per:i;iidiviauazione di potenziatieyasori per I'importo di € 9.000,00 ottre tvA a 22vo ["ri àJ €-i.éÉó,b0, 
"sti 

;t;;:ù:.,ft;condizioni specificati nell'offerta, ai sensi dell,art. 'l+ commalief nàgofameni; ;eiI'acquisizione di beni e servizi in economia, upp.u"to 
"ón 

ó"ìblrazione di ConsiglioComunale n. 89 det 17.12.2001 e del combinatà Oi"p""t, àói'à,t"ori 91, comma 2 e125, comma .1 1, det Codice degli Appalti, dando atto 
"nu'"oÀiOur"tu 

l,urgenza lasomma non è frazionabile in dodicesimi: - -
' Autorizzare le attività inerenti i servjzi in questione, già dar 1gto6r2o14, nele moredell'esecutivltà della presente:
. lncaricare l'Ufficio Ragioneria di impegnare la somma complessjva di € 10.980,00 al cap.1192,01 del Bilancio Corrente.
îrasmettere il presente atto al Didgente del Settore Economico Finanzla'o, cosi comeprevisto dal Regolamento per gli Ufficì e dei Servizi

Vi'].aticca, 13t06t2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile.

IL RAGIqNIqRE GENERALE
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