Determinazione 1913 del 16-12-2019

Comune di Casoria
Città Metropolitana di Napoli

Settore 4 - Servizi ai Cittadini e alle Imprese
Registro Generale delle Determinazioni N. 1913 del 16-12-2019
Registro di settore delle Determinazioni N. 458 del 16-12-2019
DETERMINAZIONE

Oggetto: AMBITO N 18. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'EX ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. TRAMITE
SISTEMA MEPA - RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO "SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE" NELL'AMBITO TERRITORIALE
N.18 COMPRENDENTE I COMUNI DI CASORIA - CAPOFILA E I COMUNI DI
ARZANO E CASAVATORE.
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Il Dirigente RICCARDO FEOLA settore 4 - 4 - Servizi ai Cittadini e alle Imprese;
VISTO che:
"Il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 51 del 16/4/2019, esecutiva ai sensi di legge";
"Il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 79 del 22/5/2019, esecutiva ai sensi di legge";
-

Il Dirigente ALIDA DI NAPOLI Settore 4 – Servizi ai Cittadini e alle Imprese;

- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 16/4/2019 è stato approvato il
bilancio di previsione dell’Esercizio Finanziario 2019-2021 immediatamente esecutivo ai sensi
di legge;
- Che con decreto sindacale N. 11 del 09/09/2019 lo scrivente è stato designato Dirigente del
IV Settore – Servizi Diretti alla Persona;
- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 79 del 22/5/2019, esecutiva ai sensi di
legge" è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
- Visto l’art. 191 del T.U. relativo alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione
di spese;
- Visto l’art. 183 e 184 del citato T.U. relativo alla prenotazione di impegni, agli impegni e
liquidazioni delle spese;
-

Visto l’art. 147 del citato T.U. relativo alla tipologia di controlli interni;

Premesso che:
- Con Determina dirigenziale n. 10066 del 3.10.2018 si indiceva gara telematica attraverso il
sistema MePA per l’affidamento del servizio “Sistema Informatico Sociale” per la durata di 12
mesi.
- Con determina dirigenziale n. 10397 del 015.12.2018 si aggiudicava in via definitiva il
servizio “Sistema Informatico Sociale” alla società cooperativa “La Rete”;
-

Il contratto è stato stipulato secondo le modalità del MePA in data 13.12.2018;

- Il servizio è stato avviato in data 17.12.2018 come da comunicazione del Dirigente del
Settoretrasmessa in data 13.12.2018 prot.68855;
-

il servizio in oggetto risulta essere in scadenza il 16 dicembre 2019;

CONSIDERATO che:
- Con Delibera di coordinamento istituzionale n. 4 del 03.12.2019dell’Ambito N 18 è stato
approvato l’indirizzo programmatico del Servizio Sistema Informativo sociale per mesi n. 6 per
l’anno 2020;
- I tempi ristretti, per l’avvio della procedura di individuazione dell’operatore economico cui
affidare il servizio, determinano un inizio presunto dello stesso a partire dal mese di marzo
2020;
-

Nelle more della riprogrammazione dei Fondi 2020 di imputare la somma di € 40.000,00

sulla quota di compartecipazione dei Comuni afferenti all’Ambito n18 .
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DATO ATTO che:
- La normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione
prevede:
o l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di
utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via
autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n.
296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L.
n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
o l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti, con possibilità dello
svolgimento delle procedure per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria
(art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L.
n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto
legge n. 95/2012;
VERIFICATOche:
- ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che su portale internet del Ministero dell’Economia e
delle Finanze risulta quanto segue:
o non esiste una convenzione attiva attinente al servizio da affidare;
o sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), esiste la categoria
Servizi Sociali “Assistenziali, educativi, segretariato, supporto al lavoro”, attinente
alla fornitura di che trattasi;
TENUTO CONTO che:
- l’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, si procede mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l’art. 4.3.1delle linee guida ANAC n.4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10
luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55,
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, stabilisce che per affidamenti sotto ai 40.000,00 € il
confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best
practice anche alla luce del principio di concorrenza
Ritenuto pertanto:
-

di dover procedere all'affidamento del servizio in questione mediante ricorso al mercato
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elettronico, realizzato da Consip S.p.A. utilizzando la richiesta di offerta (R.D.O.) rivolta alle
ditte presenti sul MEPA per il servizio richiesto;
- di dover approvare il disciplinare di gara, il capitolato, il DGUE nonché l’istanza di
partecipazione e gli allegati A2, A3 e allegato progetto tecnico a formare parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- di dover fissare in venti giorni dal lancio della RdO su MePA di Consip Spa i termini per la
scadenza delle offerte da parte degli operatori economici;
-

che, per l’effetto, il valore complessivo dell’appalto è fissato in € 24.550,00oltre IVA.

Il Dirigente Comune Capofila Dott.ssa Alida Di Napoli
Visto il D.Lgs n. 267/00, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Visto il CIGZF12B36C45
Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato

DETERMINA

- Di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 241/90;
- Di indire procedura concorrenziale per l’affidamento del servizio “Sistema Informativo
Sociale” per mesi 4 per un importo di € 24.550,00 oltre IVA, attraverso RdO (Richiesta
d’Offerta) aperta sul MePA di CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., categoria Servizi Sociali Area Merceologica “Assistenziali, educativi,
segretariato, supporto al lavoro”;
- Di prenotare l'impegno quale corrispettivo per l'espletamento delle attività connesse al
servizio “Sistema Informativo Sociale “, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n°4.2 del D.L. 23 Giugno 2011, n° 118
e successive modificazioni, la somma complessiva di € 25.777,50 IVA inclusa in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitoloarticolo

141202

Cod.
Mecc.
DPR
194/96

Ident.
conto FIN
Programma/
V liv
CP/FPV
piano
Titolo
deiconti
Missione/

Esercizioesigibilità

2019

2020

2021

25.777,50

- Di approvare il Capitolato Speciale d’appalto, il Disciplinare di gara, il DGUE nonchè
l’istanza di partecipazione e gli allegati A2, A3 e allegato progetto tecnico parti integranti e
sostanziali del presente atto;
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- Di stabilire di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida purché
ritenuta congrua;
- Di stabilire che il termine di scadenza della RdO è fissata in 20 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa su MePA di Consip Spa;
- Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unicamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
- Di dare atto che la presente determinazione trasmessa a servizio finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art. 151 del D.lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria;
- Didare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/190 e dell’art. 1 co. lett. e) della L.
n° 190/2012 della insussistenza di cause dei conflitto di interesse, anche potenziale, nei
confronti del responsabile del presente provvedimento.

Il Dirigente Comune Capofila
Dott.ssaAlida Di Napoli

5/6

Determinazione 1913 del 16-12-2019

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art, 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa.
la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti
impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

Il Responsabile del Settore
FEOLA RICCARDO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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