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C  O  M  U N  E    D I    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. N.278 
Del 29/06/2012 

DETERMINAZIONE n.843 del 04/07/2012 

OGGETTO: Fornitura di servizi Web per la gestione del servizio idrico integrato, 
assistenza ed attività di start-up connesse, per mesi sei. Provvedimenti. 

 
PREMESSO: 

 Che da alcuni anni si è reso necessario affidare il servizio di un presidio per la 
gestione dello “Sportello di Front-Office” e supporto ai cicli di fatturazione, servizi 
web relativi alla gestione del servizio idrico, assistenza ed attività di start-up 
connesse, poiché nell’Ufficio Acquedotto è in servizio un solo impiegato; 

 Che per quanto sopra, si è reso necessario affidare il servizio in oggetto, con più 
atti, alla società “OLIKON s.r.l.” con sede in Napoli al Centro Direzionale is G1 Sc. 
B - P.IVA 05751831214, la quale ha svolto l’incarico con qualità ed ha raggiunto 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 è necessario ed opportuno affidare lo stesso servizio fino a tutto il corrente 
anno, trovandoci sempre nelle stesse condizioni di carenza di personale; 

 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; 

RITENUTO 

 Di avvalersi 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.l.,” in considerazione del fatto che: 

a) la medesima è già ditta di fiducia dell’Ente ed ha dimostrato notevoli capacità 

di organizzazione; 

b) la medesima ha svolto attività similari per conto dell’Ente dimostrando 

esperienza, capacità professionale ed affidabilità, e che quindi offre massima 

garanzia in ordine alla conoscenza delle problematiche in questioni; 

RITENUTO che l’importo offerto di € 19.000,00 oltre IVA, con prestazioni in più rispetto 
alle precedenti prestazioni, dalla suddetta Ditta è congruo e di conseguenza possa 
affidarsi alla stessa l’incarico in oggetto; 
TANTO PREMESSO, considerato che il presente provvedimento costituisce atto formale 
di gestione nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente; 
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IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2011 con la quale sono stati 
approvato il bilancio di Previsione per l’esercizio 2011, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2011/2013; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26/10/2011, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, nonché individuati i Capi – 
Settore per la gestione dei capitoli; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 
22/05/2012 di modifica del Regolamento per la disciplina dei Contratti; Vista la 
Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011; 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; 
Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 

D E T E R M I N A 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 
 Approvare l’offerta presentata ed affidare 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 fino al 31 dicembre 2012, così come dettagliatamente specificato 
nell’offerta: 

o Servizio di Server Farm della piattaforma applicativa e relativi servizi di 
assistenza da remoto, per € 4000,00 oltre IVA; 

o Servizio di presidio per la gestione dello “Sportello di Front-Office” e supporto 
specialistico sulle problematiche specifiche del servizio idrico. €/m 2.500,00 x 6 
mesi per € 15.000,00 oltre IVA. 

 Affidare quindi l’intero servizio alla ditta di cui sopra per un importo complessivo di 
€19.000,00 oltre € 3.990,00 per IVA al 21%, agli stessi patti e condizioni del contratto 
rep. 12/2010, 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; 

 Di autorizzare le attività inerenti i servizi in questione, già dal 2 luglio 2012; 
 Impegnare la spesa complessiva di € 22.990,00, relativa al suddetto servizio, al capitolo 

1756/07: 
 Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziarioi, per i 

provvedimenti consequenziali. 
     IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

         Dr. ing. Francesco Cicala 

_________________ 
SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile 
       IL RESPONSABILE 
       Dr. ssa Maria Topo 

                                           __________________ 


