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DETERMINAZIONE n 9cls del
OGGETTO: Forr lu a dr serv,zr Web per
assistenza ed att vità di stad-up connesse.
Provvedimentr. CIG 226080D0C2.

La gestrone de
per mesr cinque

setuizio idrico rntegrato.
(agosto/d cernbre 2013).

PREM ESSO:
. Che con Determinazione n. 1891 del 3111212013 si è proceduto ad affidare alla

società "OLIKON s.r.l." con sede in Napoli al Centro Direzionale is G1 Sc. B - P.IVA
05751831214, la gestione dello "Sportello di Front-Office" e supporto ai cicli di
fatturazione, servizi web relativi alla gestione del servizio ìddco, assistenza ed
attività di start up connesse, per mesi sette, ossia fino al 31 agosto 2012, paiché
nell'Uffìcìo Acquedotto è in servizto un solo impiegato;

. Che la società "OLIKON s.r.l." con sede in Napoli al Centro Direzionale is G1 Sc. B
P.IVA 05751831214, ha svolto I'incarico con qualità ed ha raggiunto un ottimo

lìvello di soddisfacimento sia da pade dell'utenza e sia da Darte del Servizio
Acquedotto, in merito a competenza, tempesiività e puntualità nell'esecuzione dei
compiti assegnati;

. Che e necessario ed oooortuno affidare di nuovo il servìzio fino a tutto il mese di
dicembre 2013, trovandoci sempre nelle stesse condizioni di carenza di personale;

. Che per l'importo dell'attività è possibile procedere all'atfidamento dell'incarico con
le modalità proprie degli incarichi fiduciari, mediante affidamento dìretto, sia ai sensi
del DPR n. 38412001 e sia ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma
2 e 125,comma 1 'l , del Codiceì

RITENUTO
Di avvalersi della suddetta modalità di affidamento:
Di affidare il suddeito incarico, per il quale si è fatta richiesta verbale di preventivo,
alla ditta "OLlKON s.r | ." in considerazione del fatto che:

a) la rnedesima e già ditta di fiducia dell'Ente ed ha dimostrato notevoli capacttà
ot organtzzaztone;
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 questionì:

RITENUTO che l'impodo concordato con la soc età dl € 15.230,00 oltre lVA, per mesl ci nque,
è congruo e d conseguenza possa affìdarsi alla stessa lincarico ln oggetto

TANTO PREMESSO, considerato ahe il presente provvedtmento cost tuisce atto formale
di gestjone nel rispetto deglr ob ettivi e degli indirizzi programmatici dell'Ente,



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la deliberazione di Conslgllo Comunale n. 50 de 2410112412 con la quale sono

stati approvati il bilanco d Prevrsione per 'esercrzro 2A12, la rclaziane
previsionale e programmalrca e i bilanclo di previsione pluriennale 2A122014 ed i

suoL allegati
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 2210912012, ai sensi dell'art. 169

comrna 1, del D. Lgs '18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per lanno 2012 e individuati i Responsabili dei Settofi. cui sono slati
assegnati gii obiettìvi di gestlone ed i relativi capìtoli di entrata e di spesa;

Visto il redigendo Bilancio di Previsione anno 2013;
Visto che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013

n 35, e stato differito al 30 settembre 2013 il termine per le deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali di cul allart. 15 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento deg i enti locali;

Visto l'art. 163.comma3del D. Lgs.'18agosto 2A0O n.267, che prevede, nel caso di
proroga dei termini per I'approvazione del bllancio di previsione, l'automatica
aulorizzazione dell'esercizio provvisorio fino alla scadenza di tale temine,
intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente apDrovato con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibilì di
pagamento frazronato In dodicesimi:

Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 1310612011, con la quale viene
confermata al sottoscritto la direzione del Terzo Settore. oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 107, commi 2 e 3, e I'art. 109,
comma2. del D. Lgs. 18 agosto 2000. n. 267:

Visto I'art. 125 del D. Lgs. 163i2006 e ss. mm. ii'ed il Regolamento per I'acquisizione di
beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001;

Rilevata la propria competenza a norrna dell'art. 107 del Decreto Legislativo n.26712000,
Ritenuto dover provvedere In mer,to:

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
. Approvare l'offerta presentata ed affidare alla ditta "OLIKON s.r.1.", con sede in Napoli al

Centro Direzionale is G1 Sc. B - P.IVA 05751831214, la fornitura di servizí Web per la
gestione del servizio idrico integrato, assistenza ed attivìtà di staft up connesse, per
mesi cinque, ossla dal 01/AB/2013 e fino al 31 dicembre 2013. così come
dettag I i atamente specificato ne 1l' offe na:

. Atfidare quindi l'intero servizio alla ditta di cui sopra per un importo complessivo di euro
15.230,00 oltre € 3.198,30 per IVA al 21o/o pet un totale di € 18.428,30, ai sensi del
Regolamento per l'acquisizìone di beni e servizi in economÌa, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. Bg del 17.12.2001 e del combinato disposto
degli articoli 91, co. 2 e 125, co. 11, del Codice,

. lmputare Ia somma di € 14.520,00 al cap. 1192,01 i-rlp.215412012 ed ìmpegnare la
somrna di € 3.908,30 al capitolo 1192101 del Bilancio corrente,

. Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, per i

orovvedlmenti conseouenziali

SEIìVIZIO FINANZIAIìIO
Visto di regolarità contabile

r.ssa l\,4

DIRIGENTE
Dr. rng Fran

Q:/^
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- Ri1.'ezìone fìrscc di cr,asio'c (i.croci ba,clìc dati quali lr\RSU. Crl.ìs!o Elctrrico.

dichiarazione reddilì. ìci clc.):
- I'repa.azione dci corLcnuÌi r tcsrione dclll) .spofcllo Ìdrico \,it1urì1c..( ..CE,ll1pEol,rl..)
' Irorntazione del pcr\ollrlc comLrntl. chc curr:r.ì il conrrollLr tlelle îlli\ iri s!olÌc.- crmpasna inlonn'ir a di stnsibirizu.ziLrnc dcl cin.rdino al uso d.l crìnarc di conrunicazionc

con i ci(a.lini. il mriclo da rcnderli prLnecipi rlle irti\ itì
ll scr\ irio ù rssicrì*ìro d. risorse csfcr. sir dcr sistcrna chc dcla pr.bÌcrn.*icr rrer scrr izio ir cui
costo rìcrrsilt c di C. 2.J00.00. pcr cirìrluc rìresi di rnir irrì pcr Lrn rolrlc di €. 12.0{)0.00
(cL)ro Llodicìnìi la/00).
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