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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
 
DETERMINAZIONE N. 333 DEL 10-05-2019

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MANUTENZIONE HARDWARE E
SOFTWARE DELL'ENTE. IMPEGNO SPESA. CIG Z14275C006

 

IL CAPO SETTORE
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la delibera di C.C. n.19 del 18.5.2018, con la quale veniva dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Villaricca;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 21.12.2018 con la quale è stato
approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018-2020;
Vista la Disposizione Sindacale n. 7045 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, 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;
Premesso che lo scorso 31 dicembre 2018 è scaduti il contratto per la manutenzione
delle attrezzature hardware e software in dotazione agli uffici comunali;
Vista la Determinazione n. 966 del 11.7.2017, con la quale si affidava alla ditta “WebLink
Computers” di Scuotto G., iscritta all’Albo Comunale degli operatori economici,
l’affidamento biennale del servizio de quo;
Considerato che nel biennio scorso l’azienda ha dimostrato un’affidabilità e una serietà
tali da diventare un punto di riferimento quotidiano per gli uffici, i funzionari e gli
amministratori;
Dato atto che l’azienda garantisce interventi tempestivi sia telematici che in loco;
Rilevato che l’azienda risulta iscritta all’Albo Comunale degli operatori economici;
Considerato che l’azienda ha presentato l’allegata proposta di affidamento (prot. n.3664
del 2.2.2019) con una riduzione del 10% del costo praticato nel biennio precedente a
condizione che l’affidamento abbia almeno una durata triennale, per un costo annuo di €
3.780,00, oltre IVA;
Vista la nota prot.5235 del 20.3.2019 inviata a mezzo PEC, con la quale il Responsabile
del Settore rappresenta alla Ditta “WebLink Computers” l’impossibilità di aderire alla
proposta di rinnovo triennale in quanto l’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato non
è ancora stato approvato dagli organi competenti del Ministero dell’Interno e pertanto si
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propone un affidamento limitato al prossimo 31.12.2019, con tacito rinnovo biennale, in
assenza di formale disdetta, da inviarsi a mezzo PEC entro e non oltre il prossimo
31.10.2019;
Vista la nota della ditta “WebLink Computers” di Scuotto G., prot.5239 del 20.3.2019, c
on la quale accetta le condizioni proposte;
Ritenuto, di dover procedere all’approvazione dell’offerta, per i richiamati motivi legati
all’affidabilità dell’azienda ed alla riduzione del costo;
Ritenuto, altresì, di dover procedere all’impegno della spesa per l’anno 2019;
Vista l’allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG Z14275C006;
Vista la regolarità del DURC;
Preso atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del
D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n.165/2001 e le più specifiche
disposizioni del codice di comportamento approvato dal Comune di Villaricca, e in caso di
violazione il contratto è risolto di diritto.
 
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1-Di approvare la proposta della Ditta “WebLink Computers” di Scuotto G., con sede in
Giugliano alla Via Antonio Fogazzaro, n.12 – P.I. 07047831214 - per l’affidamento del
servizio di manutenzione delle attrezzature hardware e software in dotazione agli uffici
comunali, per l’anno 2019, con tacito rinnovo biennale, in assenza di formale disdetta, da
inviarsi a mezzo PEC entro e non oltre il prossimo 31.10.2019, per un importo di €
4.611,60, IVA inclusa.
2-Di impegnare la somma di € 4.611,60 al cap.93/00 del corrente bilancio, per l’anno
2019.
3-Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo
sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal
presente atto sono esigibili nell’esercizio finanziario 2019.
4-Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo
sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa
impegnata con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole
del patto di stabilità interno;
5-Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
6-Dare atto che il responsabile del procedimento ed il Capo Settore dichiarano
l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art.6 bis della legge 241/90
introdotto dalla legge 190/2012.
7-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
 

L’ISTRUTTORE                                                              
Maria Ferrara                                                              
 
 

Il Responsabile del Settore
Fto. DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n.
 

 
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 come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 9300 - 0 4.611,60 2019 - 398
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 4.611,60  
 

Villaricca, 10-05-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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