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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 793 DEL 02-07-2015

 

OGGETTO:

FORNITURA DI SERVIZI WEB PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO, ASSISTENZA ED ATTIVITÀ DI START-UP
CONNESSE, PER MESI SEI (LUGLIO/DICEMBRE 2015) – MEDIANTE
ACQUISTO IN RETE P.A. (MEPA). DITTA "OLIKON S.R.L." - CIG
Z45152BA96

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 30/09/2014 con la quale sono stati
approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e
programmatica e il Bilancio di previsione pluriennale 2014/2016;
Vista la Deliberazione n. 59 in data 11/11/2014, con la quale, 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 2014, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale viene
confermata al sottoscritto la direzione del Quarto Settore, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio
2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile,
laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al
quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto
vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
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funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita
funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema
vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma
15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015, con il quale veniva
ulteriormente differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 luglio
2015;
Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene
stabilito che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione da parte di norme di legge o con decreto del Ministro dell’Interno, 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;

 
CONSIDERATO:

·       Che la società “OLIKON s.r.l.” con sede in Napoli al Centro Direzionale is G1 Sc. B -
P.IVA 05751831214, ha in corso attività di incarico di supporto con livelli di qualità,
raggiungendo un ottimo livello di soddisfacimento sia da parte dell’utenza e sia da parte
del Servizio Acquedotto, in merito a competenza, tempestività e puntualità nell'esecuzione
dei compiti assegnati;
·       Che tale servizio è attualmente in corso, date le condizioni di carenza di personale,
sempre dalla Ditta “OLIKON s.r.l.”;
·     Che l’Ufficio, nelle more della riorganizzazione complessiva del servizio d’intesa con il
Settore delle Entrate di recente istituzione, sta predisponendo gli atti di gara relativi al
servizio in oggetto;
·       Che allo stato attuale stante l’esigenza di assicurare la funzionalità del servizio senza
soluzione di continuità e persistendo le condizioni della carenza del personale che hanno
giustificato il riscorso all’affidamento, appare ineludibile procedere, nelle more
dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica e comunque fino all’aggiudicazione
della stessa all’affidamento per la gestione dello “Sportello di Front-Office” e supporto ai
cicli di fatturazione, servizi web relativi alla gestione del servizio idrico alla Ditta “OLIKON
s.r.l.” di cui sopra, per il periodo che va dal 01 luglio 2015 fino al 31 dicembre 2015 per un
importo complessivo di euro 18.000,00 oltre € 3.960,00 per IVA al 22% per un totale di €
21.960,00.
·         Che per l’importo dell’attività è possibile procedere all’affidamento dell’incarico con le
modalità proprie degli incarichi fiduciari, mediante affidamento diretto, sia ai sensi del
DPR n. 384/2001 e sia ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e
125,comma 11, del Codice, nonché procedere all’ordine diretto di acquisto dello stesso a
mezzo mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni;

RITENUTO
·       Di avvalersi della suddetta modalità di affidamento come previsto per legge;
·       Di provvedere all’ordine diretto di acquisto a mezzo MEPA e quindi di conferire il suddetto
incarico, alla ditta “OLIKON s.r.l.,” in considerazione del fatto che:

a) è presente sul portale acquisti in rete delle Pubbliche Amministrazioni;
b) la medesima è già ditta di fiducia dell’Ente ed ha dimostrato notevoli capacità
      di organizzazione;
c)la medesima ha svolto attività similari per conto dell’Ente dimostrando
esperienza, capacità professionale ed affidabilità, e che quindi offre massima
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garanzia in ordine alla conoscenza delle problematiche in questioni;
RITENUTO che per l’acquisto di cui sopra, la categoria e il servizio offerto, il costo è di
euro 18.000,00 oltre IVA, per mesi sei, il che lo si valuta e ritiene congruo e di
conseguenza si possa affidare alla stessa l’incarico in oggetto;
Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa (vedi DURC allegato);

VISTO l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e
servizi in economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001;
VISTO il DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 – Regione Campania;
Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto dover provvedere in merito;

 
TANTO PREMESSO, considerato che il presente provvedimento costituisce atto formale di
gestione nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;

D E T E R M I N A
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
·       Nelle more dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica e comunque fino
all’aggiudicazione della stessa, di approvare l’ordine diretto di acquisto in rete a mezzo
mercato elettronico (MEPA) – affidando alla ditta “OLIKON s.r.l.”, con sede in Napoli al Centro
Direzionale is G1 Sc. B - P. IVA 05751831214, la fornitura di servizi Web per la gestione del
servizio idrico integrato, assistenza ed attività di start-up connesse, per mesi sei, ossia dal 01
luglio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, così come dettagliatamente specificato nell’offerta;
·       Dare atto che qualora la gara sarà aggiudicata prima della scadenza del presente
affidamento, la ditta “OLIKON s.r.l.” dovrà terminare il servizio prima dei sei mesi, senza
accampare alcuna pretesa nei riguardi dell’Ente.
·       Affidare quindi l’intero servizio alla ditta di cui sopra per un importo di euro 18.000,00 oltre
€ 3.960,00 per IVA al 22% per un totale di € 21.960,00, ai sensi del Regolamento per
l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 89 del 17.12.2001 e del combinato disposto degli articoli 91, co. 2 e 125, co. 11,
del Codice;
·       Impegnare la somma di € 21.960,00 al cap. 1192,01 del Bilancio corrente - esigibilità
anno 2015, dando atto che detta somma non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, in
considerazione della necessità e della natura del provvedimento;

·       Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente:
·       Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
·       Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è l’ing. Francesco Cicala.

 
Il Responsabile del Settore

F.to ING. FRANCESCO CICALA
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http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf07/burc15or_07/lr03_07.pdf


 
 
Impegno n. 1256 del 30.06.2015  € 21.960,00

M.M. Stornaiuolo
  

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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