
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 83 DEL 30-01-2019

 

OGGETTO:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER ACQUISTO SOFTWARE PER
UTILIZZO MEZZI ELETTRONICI PER LO SVOLGIMENTO DI GARE
MEDIANTE LA C.U.C. DI MELITO. IMPEGNO SPESA. CIG: Z322625936.

 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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;

<pclass=msonormal style="text-align: justify; line-height: 18pt;">
-Che con delibera di C.C. n° 19 del 18/05/2018, esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Villaricca;
-Visto la disposizione sindacale prot. n° 7047 del  13/04/2018 con la quale veniva conferita al
sottoscritto, la direzione del Settore III^, oltre alle funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto
tra l’art. 107,commi 2 e 3 e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs.n° 267/2000;
 VISTO:
 

-        L’art. 40 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., rubricato “Obbligo di uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione”, ai sensi del quale:
 “ Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al
    presente codice svolte da Centrali di Committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazioni elettronici ai sensi dell’art-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n°82, codice
dell’amministrazione digitale. 2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi
di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;
-        Che in data 12/10/2018 si è tenuta presso il Comune di Melito di Napoli apposita
Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti alla C.d.C., in cui è stato affrontato l’argomento
relativo al summenzionato obbligo di utilizzo esclusivo, a decorrere dal 18 ottobre 2018, di
unapiattaforma telematica per l’espletamento mediante Centrale di Committenza delle
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procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;
-        Che, nella suddetta Conferenza, i Sindaci hanno deciso di ripartire tra i quattro Comuni
aderenti alla C.d.C., il costo annuale complessivo di utilizzo della su indicata piattaforma
telematica da acquistare, in proporzione a numero di abitanti residenti al 31/12/2017, come
specificato nel verbale 12/10/2018 sottoscritto dai rispettivi Sindaci;
-        Che, da apposita indagine di mercato per l’individuazione della società che offre il
servizio più conveniente, in termini di rapporto qualità-prezzo, per l’espletamento telematico
delle procedure di gara, in relazione agli obiettivi ed alle necessità dei Comuni aderenti alla
C.d.C, l’offerta ritenuta più conveniente e ritenuta più adeguata alle esigenze della C.d.C. è
stata quella presentata dalla “Maggioli S.p.A.”, per l’importo complessivo annuale di
€19.928,00 Iva inclusa;
 

RITENUTO:
-        Che, in applicazione della summenzionata ripartizione del costo annuale tra i Comuni
aderenti, la quota a carico del Comune di Villaricca(NA) è pari al :26,71% del costo
complessivo annuale del servizio in oggetto, e precisamente € 3.312,05 oltre IVA al 22 % e così
per un totale di € 4.594,13 + € 1.282,08 IVA esente e così per un totale complessivo di €
5.322,78;
-        Che, pertanto occorre procedere all’apposito impegno della somma di € 5.322,78 sul
capitolo nà1264.08 anno 2019, che presenta la dovuta disponibilità;

 
TUTTO CIO’ PREMESSO:
                                             DETERMINA      

-        Per tutto quanto esposto che qui abbiasi ripetuto e trascritto quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, occorre:

 
1-    Impegnare la somma di € 5.322,78 IVA inclusa sul capitolo n° 1264.08 anno 2019, quale
quota del Comune di Villaricca, pari al 26,71% dell’importo complessivo dei quattro Comuni
facenti parte della C.U.C., per l’acquisto del software per l’espletamento di procedure di gara
mediante la Centrale di Committenza con l’utilizzo di mezzi elettronici alla “Maggioli
S.p.A.”(CIG:Z322625936).

 
-Dare atto dell’essenza di conflitti di interessi, anche parziali, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n°
241/90, come introdotto dalla L. 190/2012, dei sottoscritti Responsabili di procedimento e del
Settore.
- Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
 Dott. A.Palumbo, responsabile anche del Settore.    
                                                                                                           
       L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
       Sig. Maria Antonietta Galdiero
</pclass=msonormal>
 

Il Responsabile del Settore
Fto. ANTONIO PALUMBO
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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.
  126408 - 0 5.322,78 -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 5.322,78  
 

Villaricca, 30-01-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto D'ANIELLO ANTONIO
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