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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 359 DEL 20-03-2017

 

OGGETTO:
"WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO G." – ACQUISTO A MEZZO
M.E.P.A. DI UN COMPUTER NONCHÉ DI MATERIALE INFORMATICO
PER L'UFFICIO AMBIENTE. CODICEC CIG Z011DA970E

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D. lgs. N. 267/2000;
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;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto l’art. 9 del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013;
Vista la disposizione sindacale prot. Int. N. 957 del 02/08/2016 con la quale viene nominato il
geom. Antonio Palumbo responsabile del Settore n. 4;
Visto il  D.L. (mille proroghe) n. 244 del 30.12.2016, nella parte in cui   ha previsto  lo
slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilancio di previsione 
2017/ 2019.

Visti:
l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;

Richiamata:

-         la delibera di Consiglio Comunale n. 26 in data 10.08.2016, esecutiva, e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione dell’esercizio 2016/2018
-         con delibera di Giunta Comunale n. in data 58 del 27.10.2016., esecutiva, è
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stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2016;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000.
 
Premesso:

-  Che è necessario procedere all’acquisto di un pc per l’ufficio Ambiente, nonché
acquistare il toner per la multifunzione, pertanto si è reso necessario ricorrere al mercato
elettronico;
-  Che l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/99 che prevede la possibilità, per le
pubbliche amministrazioni, di emettere ordinativi di fornitura a società selezionate tramite
procedure di evidenza pubblica dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, attraverso società di consulenza finanziaria;
-   Che il D.M. 24 febbraio 2000, con il quale il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica ha deciso di avvalersi della CONSIP – Concessionario dei
servizi informatici pubblici SPA – per il raggiungimento dei fini di cui al punto precedente.

 
Rilevato che :

-      La procedura di acquisti on – line, in esecuzione di quanto sopra, è possibile sul
sito www.acquistinretepa.it mediante adesione alla Convenzione per gli acquisti;
-      Per l’acquisto dei servizi/prodotti in convenzione si seguono le procedure previste
dal sistema delle convenzioni, in particolare per ordinativi di importo nominale inferiore
ad € 15.000,00 l’Amministrazione può inviare, a suo insindacabile giudizio, gli ordinativi
di fornitura al fornitore del lotto che riterrà più opportuno;
-      La procedura di affidamento è stata effettuata sul M.E.P.A. ed è stata scelta la ditta
“WEBLINK COMPUTERS di Scuotto G.” in quanto i prezzi visualizzati sono comprensivi
di:

1.      Consegna;
2.     Installazione e configurazione da parte di personale specializzato, presso la
Ns sede, di software di base, nonché di tutti gli applicativi supplementari
necessari al funzionamento dell’ufficio;
3.     Configurazioni parametri reti lan/wan, nonché di periferiche esterne
(Stampanti, Multifunzioni, Nas etc.) e di tutte le apparecchiature presenti;
4.     Servizio di prelievo e pulizia malware /ramsonware da personale computer
esistenti e successivo riporto sull’apparecchiatura nuova;
5.     Assistenza presso la ns sede e direttamente da personale tecnico
specializzato, riferita non solo a malfunzionamenti ma, eventualmente, anche ad
anomalie di utilizzo;
6.     Garanzia esercitata direttamente dall’azienda che provvederà, poi, ad
interfacciarsi con l’azienda produttrice.

-      Occorre affidare alla società “WEBLINK COMPUTERS di Scuotto G.”, con sede
in Giugliano (NA) alla Via Fogazzaro n. 12, la fornitura di un Pc nonché del toner per la
multifunzione, per l’ufficio Ambiente;
-      Occorre procedere ad impegnare la somma di € 1.060,00 oltre IVA al 22% sul
capitolo competente, PEG 2017;
-       In allegato è presente il DURC regolare.

Tenuto conto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della
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competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono
imputate al bilancio dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza.

 DETERMINA
Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto
quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’Ufficio di Ragioneria è interessato a:

· Aderire  alla convenzione per la fornitura di un PC per l’ufficio Ambiente, nonché del
toner per la multifunzione, ai sensi dell’art. 26 legge 488/99 e dell’art. 58 legge n.
388/2000 – “WEBLINK COMPUTERS di Scuotto G.”, con sede in Giugliano (NA) alla
Via Fogazzaro n. 12.  (CODICEC CIG Z011DA970E);
· Approvare l’allegato ordine di acquisto n. 3545454 per la fornituradi quanto su indicato;
· Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 7 del DPCM
28/12/2011, la somma di € 1.293,20 IVA inclusa al 22%, per € 793,20 sul cap. 244,07 ed
€ 500,00 sul cap. 1300,09, PEG 2017.
 

1.     Dare atto che, il sottoscritto geom. Antonio Palumbo, in qualità sia di
Responsabile di Settore che di Responsabile del procedimento, attesta
l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge
241/90 introdotto dalla legge 190/2012;
2.     Dare atto che, la sottoscritta dott.ssa Flora D’Aniello, in qualità di
Responsabile del procedimento, attesta l’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012.
3.     Al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del
D.P.R. n. 62/2013, concernente “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.lgs n. 165/2001 e le più
specifiche disposizioni del codice di comportamento approvato dal Comune di
Villaricca, e in caso di violazione il contratto è risolto di diritto.
 

      L’Istruttore 
Dott.ssa Flora D’Aniello                                           
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 252/2017 PER EURO 793.20 253/2017 PER EURO 500.00
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO: 

OGGETTO:
"WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO G." – ACQUISTO A MEZZO
M.E.P.A. DI UN COMPUTER NONCHÉ DI MATERIALE INFORMATICO
PER L'UFFICIO AMBIENTE. CODICEC CIG Z011DA970E

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

15-03-2017    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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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 nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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