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Il Dirigente DI NAPOLI del settore 8 - SERVIZI ALLE IMPRESE - AI CITTADINI - SUAP -

SISTEMI IMFORMATIVI;

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 5/8/2020, immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario, così come previsto dall’art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000
(TUEL);

Considerato che:
- alla data di dichiarazione del dissesto, non era stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e che, ai sensi dell’art. 248 del TUEL, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sino all’emanazione del decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- come previsto dall’art. 250, comma 1, del TUEL, dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e
sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261, l'ente locale
non può impegnare per ciascun programma somme complessivamente superiori a quelle
definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato 2019-2021, con riferimento all'esercizio 2020 in
corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non
possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle
spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di
bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso;

 

Premesso che con Decreto n. 51 del 31/12/2020 la Dott.ssa Alida DI NAPOLI è stata nominata Dirigente
del Settore VIII;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 09/12/2022 con cui si accertava in entrata
finanziamenti per la realizzazione degli interventi PNRR digitalizzazione per un importo complessivo di €
887.280,00, completamente eterofinanziati a carico del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza;

Dato atto che i servizi in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo “Do not
significant Harm – DNSH” di cui all’allegato 4 dell’avviso citato per i fornitori ITC (Information Technology)
ovvero di non arrecare danno danno significativo all’ambiente nell’ambito dei servizi di riferimento;

Tenuto conto che:

i parametri prezzo/qualità delle convenzioni Consip e Intercent-ER costituiscono i limiti massimi per la
stipula dei contratti, ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006 cit., e che è altresì fatta
salva l’adesione alle convenzioni Consip o Intercent-ER anche per gli acquisti sotto soglia senza obbligo di
preventiva escussione del mercato elettronico;

è possibile procedere ad affidamento diretto per servizi e forniture fino all’importo di € 139.000,00 IVA
esclusa, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D.L.76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11
settembre 2020, n.120 e modificato dall’art.52 del D.L.77/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del
31 maggio 2021 e convertito in Legge n.108/2021;

ai sensi del secondo periodo del comma 2, dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, in caso di affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 “la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

Ritenuto, con riferimento all’art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 recante “Pari
opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC”, di dare applicazione ai commi 2
(obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 50 dipendenti) e
3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto certificazione ex art. 17 Legge n. 68/2022) e di applicare
solo in parte le prescrizioni contenute nel comma 4 (dichiarazione di ver assolto al momento della
presentazione del preventivo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999) in quanto trattasi di appalto di
prestazione di servizio - di modesto importo - da non aggiudicare mediante procedure di gara bensì tramite
affidamento diretto;
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Ritenuto indifferibile procedere a selezione del fornitore per la realizzazione del progetto di cui trattasi;

 

Valutato tuttavia, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, concorrenza, ed economicità, di voler
procedere con procedura negoziata sul MEPA preceduta da avviso di manifestazione di interesse, onde
favorirne la massima conoscibilità e partecipazione;

 

Visto l'allegato - parte integrante e sostanziale - “Consultazione   preliminare   di  mercato   ex. Art.  66  
del  d.lgs  50/2016 finalizzata alla pubblicità dell'iniziativa ed alla verifica sulla presenza di interlocutori
commerciali in grado di presentare offerta per la realizzazione dell’Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del
Cittadino nei servizi pubblici";

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L.

il fine che si intende perseguire con l’esecuzione del contratto è la corretta gestione degli applicativi
informatici in uso all’ente, nonché il potenziamento, l’efficientamento, l’accessibilità ai servizi online da
parte dell’utenza di riferimento;

l’oggetto del contratto è rappresentato dalla realizzazione dell’Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del
Cittadino nei servizi pubblici";

la forma del contratto è quella generata dal sistema www.acquistinretepa.it, ovvero mediante scambio di
corrispondenza commerciale che può consistere anche nello scambio di documenti di offerta e
accettazione firmati digitalmente;

le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;

la modalità di scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata a norma dell’art. 36 comma 2
lett.a) del D.Lg.vo n. 50/2016, ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi
dell’art. 37, comma 1 della norma citata;

 

Dato atto che:

l'invito a presentare offerta verrà inviato a tutti gli operatori economici che, in possesso dei requisiti di cui al
presente avviso, abbiano inviato entro il termine previsto di 20 giorni consecutivi dalla pubblicazione su
Albo Pretorio Online, Amministrazione Trasparente e Sito Istituzionale-Avvisi/Bandi la dichiarazione di
manifestazione di interesse all’indirizzo pec: protocollo.comune.casoria.na.it ovvero mediante consegna a
mano di plico chiuso contenete la dicitura “partecipazione alla manifestazione di interesse per la
realizzazione dell’Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" presso l’ufficio
protocollo sito alla Piazza Cirillo n. 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15:30 alle 17:00;

la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico

ci si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero delle domande pervenute sia
inferiore a 5;

non saranno invitati operatori economici o candidati che non hanno i requisiti richiesti;

ci si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura negoziata;

ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Valutato che, date le tempistiche necessarie per procedere all'aggiudicazione, si ritiene di fissare in 20
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giorni consecutivi la durata della pubblicazione della manifestazione di interesse.

 

Visto:

l’art. 107 e del comma 9, dell’art. 183, del TUOEL – D.Lgs. n.267/2000;

il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n.125 del 25/02/1998, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla stessa Giunta Comunale con
deliberazione n.746 del 01/07/1997;

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

 

tutto ciò premesso, la Dirigente

DETERMINA

approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

approvare l'allegato Avviso Pubblico finalizzato all'indagine di mercato propedeutica all'espletamento della
procedura negoziata mediante RdO sul mercato elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 50 del
18/04/2016 s.m.i. per l'affidamento in appalto della realizzazione dell’Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del
Cittadino nei servizi pubblici", quale parte integrale e sostanziale del presente atto;

approvare il modello per la presentazione della domanda, allegato alla presente quale parte integrale e
sostanziale del presente atto;

pubblicare su Albo Pretorio Online, Amministrazione Trasparente e Sito Istituzionale-Avvisi/Bandi la
manifestazione di interesse ad oggetto Avviso per la realizzazione della Misura 1.4.1 "Esperienza del
Cittadino nei servizi pubblici", per 20 giorni consecutivi dalla data della predetta pubblicazione;

dare atto che la presente determinazione, trasmessa al 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, ove occorra, e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della
generale conoscenza;

dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;

dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.  n. 33/2013;

trasmettere il presente atto al Settore competente per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.

 

Il Dirigente di Settore

Dott.ssa Alida Di Napoli
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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
DI NAPOLI

 
 
 
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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