
Comune di Alife

(PROVINCIA DI CASERTA)

Piazza della Liberazione, n° 1 – Cap 81011 - Alife (CE)

DETERMINA AREA FINANZIARIA

N° Registro Generale n. 84 del 17-02-2021

N° Registro di Settore n. 11 del 17-02-2021

OGGETTO SERVIZIO PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LA
GESTIONE E IL FLUSSO DEI DATI DOCUMENTALI CONTABILI E INFORMATIVI
DELL'ENTE COMUNALE TRIENNIO 2021/2023. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO
DIRETTO CIG 863042860

 

Visto:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n.126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

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;



 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Premesso che:

-        Bisogna provvedere al rinnovo del servizio per la fornitura del sistema informativo integrato per la
gestione e il flusso dei dati documentali contabili e informativi dell’Ente Comunale,

 

Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del
medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
-che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-
procurement), prevede:

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;

l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione
di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed
extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e
fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato
dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). 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;

 

 

 

Visto  l’articolo 163, comma3,4 e 5 del Dlgs n.267/2000, così come modificato dal D.Lgs n.118/2011 e
successivamente dal D.Lgs.126/2014, ai sensi del quale, nelle more dell’approvazione del bilancio di
previsione gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei
mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo



pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:

1-     Tassativamente regolate dalla legge;               

2-     Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

 

Rilevato che con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 24/09/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020/2022;

 

Richiamato il decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021.pubblicato in G.U. Serie Generale
n.13 del 18/01/2021, che testualmente recita “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021”.

 

Vista l’offerta economica ricevuta tramite mail in data 16/12/2020 dalla società PA DIGITALE con sede in
via Leonardo da Vinci, n.13 ,Pieve Fissiraga, 26854 -Lodi, partita iva 06628860964SPA, relativa al rinnovo
contrattuale del servizio, contenente due proposte di rinnovo:

-          Offerta economica per l’anno 2021 euro 26.071,44 oltre iva;
-          Offerta triennale per il periodo 2021/2023, euro 24.900,00 annui oltre iva;
Valutate le suddette proposte di offerta si è ritenuto optare per quella triennale risultando più
vantaggiosa per l’Ente Comunale;

 
Considerato che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad euro
75.000,00 e che pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto del servizio in
parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante
affidamento diretto senza procedimento di gara;

 

Dato atto che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di mantenere
efficiente ed aggiornato il sistema informatico per tutti gli uffici delle Aree di Settore dell’Ente Comunale, e
che, un eventuale cambio del fornitore comporterebbe ulteriori costi indispensabili per garantire
l’integrazione e la formazione del personale a nuovi sistemi informatici;

 

Visto che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di
specifica valutazione estimativa operata a cura Responsabile del Servizio;

 

Ritenuto possibile affidare l’appalto del servizio sopra specificato all’operatore economico: PA DIGITALE
SPA  con sede in via Leonardo da Vinci, n.13 ,Pieve Fissiraga, 26854 -Lodi, partita iva 06628860964,in
quanto:

-trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di



specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio.

 

Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i. nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra
richiamata;

 

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal
DURC allegato con numero di prot. inps 24851992 emesso in data 12/02/2021;

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto;

c) la forma del contratto;

d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 

Considerato che il CIG del presente affidamento è 863042867C
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

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.

 

DETERMINA
 

1    -  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore
economico PA DIGITALE SPA con sede in via Leonardo da Vinci, n.13 ,Pieve Fissiraga, 26854 -
Lodi, partita iva 06628860964, il servizio per la fornitura del sistema informativo integrato per la
gestione e il flusso dei dati documentali contabili e informativi dell’Ente Comunale, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020  effettuato
attraverso MEPA;

 



 2   -  di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

 

Fine da perseguire:

Il rinnovo del servizio in oggetto permetterà di mantenere efficiente ed aggiornato il sistema Urbi Pa
Digitale per tutti  gli uffici delle Aree di Settore dell’Ente Comunale;

 Oggetto del contratto:

       Fornitura del sistema informativo integrato, gestione e flusso dei dati documentali contabili e informativi
dell’Ente  Comunale, licenza uso, servizio ASP ed Hardware;

Forma del contratto:

       Si procederà alla stipula del contratto tramite procedura M.E.P.A

Scelta del contraente:

Affidamento diretto, articolo 1, comma 1 e 2, DL 76/2020- Procedure in Deroga- con la modalità della
Trattativa Diretta sul sito www.acquistinretapa.it.

3– di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo per il triennio 2021/2023 incluso iva è di
euro 74.700,00 oltre iva, in particolare, euro 24.900,00 annui oltre iva;
 
4- di assumere impegno pluriennale per l’importo complessivo di euro 91.134 iva inclusa, sul capitolo
 1053 “Spese per il funzionamento del centro elettronico”, come di seguito riportato:

 � anno 2021 per € 30.378,00 iva inclusa;

 � anno 2022 per € 30.378,00 iva inclusa;

 � anno 2023 per € 30.378,00 iva inclusa.

 

 5- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del DLgs.n.267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile agli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica: scadenza pagamento annuo entro il 31/12/2021, con modalità semestrale di fatturazione.

   6- che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà sottoposta al responsabile del
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

   7- che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, sull’Albo pretorio online del
Comune di Alife;

   8- di rendere noto ai sensi dell’art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Ing.
Antonio Rapuano.

           

 

 

 

 

  Il Dirigente/Responsabile del servizio

http://www.acquistinretapa.it


f.to Dr. ANTONIO RAPUANO
 

 
 

  
 


