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PREMESSO:

' che con Determinazione n' 1782 del 1 711212013 si è proceduto ad affidare allasocietà 'oLlKoN s'r.1." con sede in Napoli arcentro Direzionalè i, ct sc. B - p.lvA
05751831214, la gestione dello "sportetto di Front-office'i-ó- supporto ai cicli difatturazione, servizi web relativi alla g"riion" der servizio idrico, assistenza edattività di start-up connesse, per mesi c-inque, ossia fino al 30 giugno 2013,poichénell'Ufficio Acquedotto . - -' -- ì

. Che la società ,,OLIKO '

- p rvA 057s1 831214, ff'Jf Rj'?:';Jiiij'f.,"Ì,:;:livello di soddisfacime e sia da parte del ServizioAcquedotto, in merito a compet enza, tempestività e puntualità nell,esecuzione deicompiti assegnati;

' che è necessario ed opportuno affidare di nuovo il servizio fino a tutto il mese didicembre 2014, trovandoci sempre nelle stesse condizioni di carenza di personale;
' che il sottoscritto ha interpellato, alcune ditte specializzate nel settore, piùprecisamente, "Ditta Demosoft s.r.l." con se-de legale in Bacoli (NA) in viaRisorgimento n' 130 - Ditta coMPUTEC s,q.s.'di Rota Vincenzo & c. con sede invia Rione s' Rosa, 15 Napoli - Ditta "oLlKoNs.r.l." di cui sopra, - tra cui quella chesi è resa disponibile ad eseguire i servizi di che trattasi ad un minor prezzo,a paritàdi qualità, è stata quest'uftìma, con la quale si è convenuto un importo di euro18.300,00 oltre IVA al22%:
' Che per l'imporlo dell'attività è possibile procedere all'affidamento dell,incarico conle modalità qloorie degli incarichi fiduciari, ràol"nte affidamento diretto, sia ai sensidel DPR n' 38412001 e sia ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma2 e 12S,comma 11, del Codice;

RITENUTO
o Di avvarersi deila suddetta modarità di affidamento;o Di affidare il suddetto incarico, alla ditta "oLlKoN s.r.1.," in conside razionedel fattoche:

a) la medesima è già ditta di fiducia dell'Ente ed ha dimostrato notevoli capacitàdi organizzazione.,

Prot. int. N. 393
Del 0210712014DETERMINAZIONC N. TX O

OGGETTO: Fornitura di ,é;ti W"b
assistenza ed attività di start_up connesse,

per la gestione del servizio idrico integrato,
per mesi sei (luglio/dicembre 2014).ctc 2681007c9c.



b) la medesima ha svolto attivita similarr per conto dell'Ente dimostranco
esperlenza, capacità professionale ed affidabilità, e che quindi offre massima
garanzia in ordine alla conoscenza delle problematiche in questioni;

RITENUTO che l'impo soci oltre lVA, per mesl sei,è congruo e di co dars ico in oggetto;
TANTO PREMESSO, esen costituisce atto formale
di gestione nel rispetto indir dell,Ente:

IL DIRIGENTE DEL SETTOREo Visto il vigente
comunare n. s1r e di consiglio

o Vista la delibera
stati approvati il la quale sono

previsionale eprogrammatica e il Bilancio di previsione pluriennale 2013-2014-2015;
' Vista la Deliberazione di Giunta comunale n.76 del2ol12l2o13, ai sensi dell,art. 16g,comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2o}o, n.267, è stato approvato il piano Esecutivo diGestione per I'anno 2013, e individuati i Responsabili dei Settori, cui sono statiassegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
' Visto il PEG provvisorio 2014 approvato con delibera di G. C. n. 33 del 10/06i2014:o Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/1 ol2o13, con la quale viene

confermata al sottoscritto la direzione del Quarlo Settore, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra I'art. 107, commi 2 e 3, e l,art. 109,
comma 2, del D. Lgs. 1B agosto 2000, n. t67:

' V|STO l'art.' 125 del D. Lgs. 16312006 ed il Regolamento per I'acquisizione di beni eservizi in economia, approvato con Deliberazionà oi c. c. n. Bgl20o1;. Vlsro il DPR 20T12010 e successive modifiche ed integra zioni;. vlsrA Ia legge regionare n. 3 del 27 febbraio 2oor - Régione campania;
' Rilevata la propria competenza a norma dell'art. 107 del D. Lgs. n.'267j2OOO;. Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.. Approvare l'offerta concordata ed affidare

Centro Direzionale is G1 Sc, B - p. IVA 0
gestione del servizío ídrico integrato, as
mesiser, ossra dal 01/07/2014 e fino at 3
s pe cifi cato n e I I' offe rta :

' Affidare quindi I'intero servizio alla ditta di cui sopra per un importo complessivo di euro18'300,00 oltre € 4'026,00 per IVA al 22% per un totale di'€ 22.326,00, ai sensi delRegolamento per I'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato conDeliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 1 7.12.2001 e del combinato disposto
degli articoli g1 , co.2 e 125, co. 11, del Codice;

' lmpegnare la somma di € 22.326,00 al cap. 1192,01 del Bilancio corrente, nonfrazionabile in dodicesimi data I'urgenza e la necessità del servizio;o Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, per iprovvedimenti consequenziali.

SERVIZO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
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I,L DIRIGENTE DEL SETTORE
ing. Francescq Cicala


