Determinazione 234 del 08-02-2021

Comune di Casoria
Città Metropolitana di Napoli

Settore 8 - SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE, AI
CONTRIBUENTI E SERVIZI INFORMATIVI
Registro Generale delle Determinazioni N. 234 del 08-02-2021
Registro di settore delle Determinazioni N. 9 del 08-02-2021
DETERMINAZIONE

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INVIO DI
OFFERTE PER LA FORNITURA, A TITOLO GRATUITO, DI UN'APP PER LA
PRENOTAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI
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Il Dirigente ALIDA DI NAPOLI settore 10 - 8 - SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE, AI
CONTRIBUENTI E SERVIZI INFORMATIVI;
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 2020-2
- 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;

Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata all’invio di offerte per la fornitura, a titolo
gratuito, di un’App per la prenotazione degli appuntamenti presso gli uffici comunali

Premesso che
con decreto sindacale n. 51 del 31/12/2020 alla scrivente dott.ssa Alida Di Napoli è stata conferito
l’incarico di titolarità della dirigenza del VIII Settore “Servizi ai cittadini, alle imprese, ai contribuenti.
Servizi informativi”;
la particolare situazione legata all’Emergenza Sanitaria dovuta al Covid-19 che ha imposto alle
Pubbliche Amministrazioni di dover fronteggiare serie difficoltà nella gestione e nel contenimento dei
flussi di cittadini nonché nell’erogazione dei servizi istituzionali;
in questi frangenti, i processi di digitalizzazione ed informatizzazione dei sistemi hanno conosciuto
giocoforza un considerevole ricorso ai collegamenti telematici, al fine di continuare ad alimentare i canali
di comunicazione da e verso l’Amministrazione;
tenuto conto, quindi, dell’esigenza di dover regolamentare adeguatamente l’accesso agli uffici
comunali nel rispetto delle disposizioni, di volta in volta, succedutesi in tema di contenimento del
contagio da Covid19, anche mediante l’adozione di un’App in grado migliorare la modalità di erogazione
dei servizi istituzionali, evitando la formazione di code corrispondenti ad assembramenti – suscettibili di
generare potenziali situazioni di pericolo e di conseguente diffusione del contagio;
ritenuto che
che in ossequio a quanto sopra, il Comune di Casoria è tenuto a porre in essere tutte le misure
necessarie al fine di garantire la sicurezza di chi accede agli uffici comunali;

sulla scorta della proposta di offerta pervenuta con nota prot. n. 84667 del 9/12/2020,
l’Amministrazione ha interesse ad aderirvi;
di dover valutare corrispondenti offerte ai medesimi patti e condizioni, nel rispetto dei canoni della
evidenza pubblica, di per sé funzionali alla scelta del contraente al quale affidare una commessa
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pubblica secondo criteri di par condicio competitorum, di trasparenza, di non discriminazione tra gli
operatori economici, in un’ottica di garanzia della concorrenza che faciliti meccanismi virtuosi
all’interno del mercato, finanche nella scelta di un operatore a cui assegnare la fornitura di un servizio
senza attribuzione di un corrispettivo, dovendo garantire comunque il favor partecipationis;
prezzi al ribasso sono considerati dal legislatore con disfavore, perché in grado da un lato di minare
l’idoneità della prestazione e l’affidabilità dell’operatore e dall’altro di falsare la concorrenza;
l’affidamento del servizio, infatti, può comportare, anche nelle ipotesi di assenza di corrispettivo, un
vantaggio indiretto che può sostanziarsi in una utilità economica, pur quando la prestazione sia a titolo
gratuito, determinato dal “ritorno di immagine” di per sé suscettibile di valutazione economica, seppur
non quantificabile secondo criteri di valutazione empirici ed oggettivi;
d’altronde, proprio ai fini della partecipazione alle gare pubbliche uno dei requisiti che spesso i bandi
prevedono, o valutano come titolo aggiuntivo, è quello del credito, o dell’aggiudicazione pregressa di
ulteriori contratti con le pp.aa.;
Per questi motivi
tenuto conto che l’Amministrazione, non disponendo di un’App dedicata a questa tipologia di
servizio, ha interesse ad acquisire tale strumento;
si ritiene dover indire una manifestazione di interesse, con avviso pubblico, avente ad oggetto: “
Avviso per la fornitura a titolo gratuito di un’App per la prenotazione degli appuntamenti presso gli
uffici comunali”;
DETERMINA
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;
Approvare l’Avviso pubblico, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e
sostanziale;
Indire manifestazione di interesse mediante avviso, avente ad oggetto: “Avviso per la fornitura a
titolo gratuito di un’App per la prenotazione degli appuntamenti presso gli uffici comunali”;
Stabilire che il termine di scadenza per la partecipazione all’ Avviso di manifestazione di interesse è
fissato in giorni 7 (sette) dalla data di pubblicazione dello stesso sull’Albo Pretorio online del Comune
di Casoria;
Disporre che l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse venga pubblicato sull'albo pretorio del
Comune di Casoria, sul sito web istituzionale www.comune.casoria.na.it nell'apposita sezione
Amministrazione Trasparente - “Bandi di gara e contratti” e sul sito istituzionale del Comune di
Casoria;
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;
Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
Dare atto che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Del Mondo Teresa, Responsabile Servizi
Informatici,
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;
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Trasmettere il presente atto al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.
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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 ALIDA

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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