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COMUNE DI VILLARICCA 

                 Provincia di Napoli 
 

      SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

 

DETERMINAZIONE N. 157 DEL 12/02/2013 
 

 

Oggetto: Manutenzione ed assistenza di apparecchiature di rete e softwares di gestione 

del sistema informatico. Impegno spesa. (CIG 4925616AE6) 

 

IL CAPO SETTORE 
 

Premesso:  
 

-Che occorre provvedere, con urgenza, all’affidamento del servizio di manutenzione ed 

assistenza delle apparecchiature di rete e dei softwares di gestione del sistema informatico, 

in quanto il comune non dispone di professionalità interne né, al momento, di ditta 

specializzata in materia per assicurare il servizio in parola; 

 

 -Che dal 1° di gennaio ad oggi, causa danni subiti dal server per continue interruzioni di 

energia elettrica e picchi di tensione, il Comune ha dovuto richiedere interventi di somma 

urgenza alla ditta “Delta Processing” dell’ing. Giovanni Pizza di Cicciano (NA), già 

concessionaria del servizio per l’anno 2012, al fine di provvedere al ripristino della 

funzionalità del server ed assicurare la continuità dell’erogazione dei servizi comunali; 
 

-Che per il corrente anno la ditta Delta Processing dell’Ing. Giovanni Pizza offre, per 

assicurare il servizio di cui sopra, il prezzo di € 6.012,00, oltre  IVA al 21%, per un 

impegno di 120 ore di lavoro annue al costo di € 60,00 all’ora, su cui pratica uno sconto 

del 16,5%; 

 

-Considerato che per l’anno decorso le ore di lavoro impiegate per il servizio de quo ( 

teleassistenza + interventi il loco)  risultano essere state superiori alle 120 previste per il 

corrente anno, come risulta dagli atti esistenti in Ufficio; 

 

-Considerato, inoltre, che con l’offerta di fornitura del servizio formulata dall’Ing. 

Giovanni Pizza per il corrente anno si realizza una riduzione di spesa rispetto all’anno 

2012; 

 

-Ritenuto congruo  e vantaggioso per l’Ente il prezzo offerto per la fornitura del servizio 

de quo; 

 

-Ritenuto potersi aderire alla proposta di contratto formulata dalla “Delta Processing” 

dell’Ing. Giovanni Pizza; 
 



-Ritenuto di dover procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa; 
 

-Visto la proposta di contratto di manutenzione ed assistenza che si allega alla presente; 
 

-Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 

n.267/2000; 
 

-Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.89 del 17.12.2001, esecutiva; 
 

-Visto la delibera di C.C. n.51 del 10.11.03, esecutiva, con la quale veniva approvato il 

Regolamento di Contabilità; 
 

-Visto l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale  veniva  

prorogato  il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di previsione al 30 giugno 2013; 

 

-Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24 luglio 2012, con la quale, ai 

sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2012, la relazione previsionale e programmatica e il 

bilancio di previsione pluriennale 2012/2014; 

 

-Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la quale, ai sensi 

dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, 

cui venivano assegnati le risorse umane, strumentali e finanziarie per il perseguimento 

degli obiettivi programmati; 

 

- Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, 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; 

 

-Visto  il Bilancio di previsione del corrente anno in corso di formazione; 

-Vista l’allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 
 

-Vista la disposizione sindacale n.5564 del 13.6.2011 che conferma la disposizione n.255 

del 12.1.2011 con la quale venivano confermati gli incarichi di posizioni organizzative; 

 

-Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
 



1-Di aderire alla proposta di contratto di manutenzione del sistema informatico che si 

allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

2-Di impegnare la somma di € 7.274,52, incluso IVA al 21%, al cap.274/12 del corrente 

bilancio per la manutenzione ed assistenza di apparecchiature di rete e softwares di 

gestione del sistema informatico per l’anno 2013. 
 

3-Di affidare, avvalendosi dello strumento del cottimo fiduciario ed affidamento diretto, 

ai sensi del comma 4, art.13, del regolamento per l’acquisizione di beni o servizi in 

economia, approvato con delibera di C.C. n.89 del 17.12.2001, esecutiva, la fornitura del 

servizio di cui sopra alla “Delta Processing” di Giovanni Pizza, con sede in Cicciano 

(NA), alla Via Nola, n.90 – P.I. 06800651215 - comunicando ai sensi dell’art.191 del T.U. 

n.267/2000 che è stato assunto il relativo impegno di spesa e che sulle fatture da emettere 

dovranno essere riportati gli estremi della presente determinazione. 

 

4- sottoscrivere l’allegata proposta di contratto per accettazione. 
 

5-Trasmettere il duplice originale e n.1 copia della presente determinazione all’Ufficio di 

Segreteria e n.1 copia all’Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del 

vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

 

                                          IL CAPO SETTORE  

                                                                               Dott. Leopoldo Di Vivo 
 

 

 

Servizio Finanziario 

Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, 

comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 

 

Villaricca, lì …………… 

LA RESPONSABILE 

                                                                                                    Dott.ssa Maria Topo 
 

 

 


