
Comune di Alife

(PROVINCIA DI CASERTA)

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

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA

N° Registro Generale n. 451 del 02-08-2022

N° Registro di Settore n. 106 del 02-08-2022

OGGETTO AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO UFFICI DEMOGRAFICI E ASSISTENZA TECNICA
INFORMATICA. CIG: Z5A375DD30

 

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;

Highlight



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Il sottoscritto Responsabile area amministrativa nella quale è inquadrato anagrafe, stato civile e elettorale,
 
Premesso che l’ufficio anagrafe-stato civile, elettorale e leva soffre di una cronica carenza di personale;
 
Considerato che le procedure per la copertura dei posti vacanti nei suddetti uffici non sono mai decollate;
 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 14, in data 28/7/2022, esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;

  
Ravvisata la necessità di avere un supporto per l’esecuzione delle attività interessanti gli uffici
sopramenzionati, soprattutto in materia elettorale, date le imminenti scadenze in vista delle elezioni
politiche del 25 settembre 2022;
 
Dato atto che è stato richiesto il preventivo alla ditta Gamatek srl e che lo stesso è pervenuto all’Ente in
data 01/8/2022,l prot. 8016 in pari data;
  
Ritenuto che l’importo complessivo contrattuale del servizio, riferito all’affidamento triennale,  è inferiore ad
150.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto di servizi sopra
specificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i.,
mediante affidamento diretto su canale telematico ( MEPA /  ASMECOMM); 
 
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, il servizio da acquisire non può essere
ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto :
 costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere
l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 
 
Considerato che:
- il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica
valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio  desunta  da analisi prezzi  da
tariffari e/o prezziari ufficiali da indagini di mercato informali
 

-     ai sensi dell’art. 105 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’appaltatore non potrà affidare a terzi e
dovrà eseguire a propria cura i servizi affidati:

 
Visto che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante: bilancio comunale CAP 1053
 
 
Visto che si ritiene possibile affidare l’appalto dei lavori sopra specificati all’operatore economico
GAMATEK SRLS con sede legale in Piedimonte Matese, viale dei Pioppi 14 P.IVA 04482280619  in
quanto:
- trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata  nonché per il possesso
della specifica attestazione SOA, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’esecuzione dei
lavori, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue e/o richieste
dal RUP;
- considerati i tempi tecnici stimati per l’operatività e la funzionalità piena degli uffici, si ritiene di dover
affidare il servizio con urgenza, per evitare di arrecare nocumento all’Ente;
 
 



 
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 nonchè  dei requisti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata   
 della specifica attestazione di qualificazione SOA  per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto;
 
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal
DURC Numero Protocollo INAIL_32537405 Data richiesta 12/04/2022 Scadenza validità 10/08/2022
 
 
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, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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; 

 

Visti:

- l’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. 50/2016;

- l’art. 32, comma 2, D. lgs. 50/2016;

- l’art. 32, comma 14, D. lgs. 50/2016;

- le Linee Guida ANAC n. 4 dia ttuazione del D. Lgs. 50/2016, punto 4.1.3;

 

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z5A375DD30

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;
 
2 - di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate,
all’impresa GAMATEK SRLS con sede legale in Piedimonte Matese, viale dei Pioppi 14 P.IVA
04482280619 il servizio di supporto uffici demografici ed assistenza tecnica, in ossequio al
preventivo/offerta prot, 8016/2022 del 01/08/2022 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,
comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. per un importo mensile di € 3325,00 oltre iva
 per una durata del servizio di 36 mesi tramite portale telemetrico acquisiti PA  ( MEPA /
ASSMECOMM) sul quale procedere alla stipula contrattuale
 



 
4 – di prendere e dare atto che l’importo contrattuale mensile di € 3325,00 , oltre IVA per la durata di
n.36 mesi, nella misura di legge ;
 
5 – di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del Bilancio 
dell’esercizio 2022 le somme di seguito indicate:

 
Intervento  Codice   
Capitolo  1053 Descrizione   
Articolo  Descrizione   
SIOPE  CIG  Z5A375DD30 CUP   
Creditore   
Rif. Pren.
Rif. Imp.

 Importo €  
20.282,50   anno 2022

Causale  Servizio support uffici demografici e  assistenza tecnica informatica  
 

6 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
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
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 
7 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che
 il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell’attestazione di
copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

 
8 - di dare atto che il presente provvedimento   è     rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
 
9 - di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento
è il Geom . Claudio Accarino
 
10 – di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per
l’affidamento e l’esecuzione del contratto;

 
11  - di trasmettere il presente provvedimento:

–all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
-  all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
 

 
 
 

  Il Dirigente/Responsabile del servizio
f.to Dr. CLAUDIO ACCARINO

 
 
 

  
 


