Direzione Centrale Welfare e Politiche Educative
Servizio Programmazione sociale e politiche di welfare

Determinazione Dirigenziale n. 7 del 18 ottobre 2018
Oggetto: Determina a contrarre art. 192 del D.lgs. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento della
fornitura di hardware e software per gli uffici coinvolti nell’attuazione della misura del Reddito di
Inclusione a valere sul Fondo Sociale Europeo programmazione 2014/2010 Programma
Operativo Nazionale (PON) Inclusione mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MEPA ai sensi
dell’art. 36 comma 6 e art. 58 del D. Lgs. 50/2016.
Progetto finanziato a valere su risorse Fondo Sociale Europeo programmazione 2014/2010 Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione
Importo a base di gara € 74.925,00 oltre IVA al 22% per un importo complessivo pari ad €
91.408,50
CUP: B61E17000460006
CIG 7661609FBE

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all’indice generale

in data

in data

prot. n.

…............................................................

prot. n.

..........................................................

Il Dirigente del Servizio Programmazione sociale e politiche di welfare
PREMESSO CHE
-

con decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e successive modifiche introdotte con la
legge 27 dicembre 2017, n. 205 è stata introdotta una nuova misura nazionale di contrasto
alla povertà denominata Reddito di Inclusione (REI);

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n 559 del 16/10/2017 si è provveduto alla presa
d’atto dell’ammissione al finanziamento, per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione
attiva a valere sul Fondo Sociale Europeo programmazione 2014/2010 Programma
Operativo Nazionale (PON) Inclusione, approvato con Decreto Direttoriale della Direzione
Generale Inclusione e Politiche Sociali – Divisione II n. 392 del 12 settembre 2017;

-

con Deliberazione 559 del 16/10/2017 la Giunta Comunale ha provveduto a prendere atto
dell’ammissione al finanziamento approvato con Decreto direttoriale della Direzione
Generale Inclusione e Politiche Sociali – Divisione II – n. 392 del 12/9/2017;

-

con Deliberazione 717 del 14/12/2017 la Giunta Comunale, ratificata con D.C.C. n. 134 del
22 dicembre 2017 si è provveduto alla variazione di bilancio annualità 2018 e 2019
finalizzata all’adeguamento degli stanziamenti di entrate
e di spesa susseguenti
all’ammissione al finanziamento di cui al Decreto direttoriale della Direzione Generale
Inclusione e Politiche Sociali – Divisione II – n. 392 del 12/9/2017;

-

nel progetto approvato è stata prevista apposita scheda servizio finalizzata all’acquisizione
di postazioni informatiche, stampanti e multifunzioni necessarie a garantire la corretta
attuazione della misura del Reddito di Inclusione;

-

che le postazioni informatiche da acquistare sono indispensabili per garantire la gestione del
processo amministrativo contabile della misura REI da parte dei servizi centrali e l’attività
di segretariato sociale, presa in carico e predisposizione dei progetti personalizzati da parte
dei centri di servizio sociale territoriale;

CONSIDERATO CHE
-

al fine di soddisfare le occorrenze in premessa, si ravvisa l'esigenza di dotare di postazioni
pc i servizi centrali e i centri di servizio sociale territoriale coinvolti nella gestione della
misura REI tramite l'acquisizione di hardware e software specificati in maniera analitica
nell’allegata RDO

RILEVATO
-

che allo stato non è possibile aderire alle convenzioni CONSIP attive per la parte HD
oggetto dell’appalto a seguito della sospensione dell’ordine della Converge SPA per
morosità del Comune di Napoli e che per la parte SW dell’appalto il valore complessivo e il
numero di licenze sono inferiori ai valori minimi ordinabili in adesione alle Convenzione
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-

-

-

CONSIP attualmente attive (convenzione Microsoft Consip Open GOL prevede un minimo
d’ordine di 35.000 euro e la convenzione Microsoft EA3 prevede un minimo di 250 licenze);
che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
l’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 consente il ricorso alla procedura negoziata
e l’art. 36 comma 6 consente alle Stazioni Appaltanti il ricorso al mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;
che sul MEPA sono presenti i lotti denominati “ICT 2009 / Prodotti e servizi per
l'informatica e le telecomunicazioni”, “Office 103 - Prodotti, Servizi, Accessori, Macchine
per Ufficio, Elettronica e Strumenti musicali” e “Cancelleria 104” che contengono tutti i
beni necessari per le dotazioni di che trattasi;
che, in ottemperanza alla suddetta legge, la gara si svolgerà mediante Richiesta di Offerta
(RdO) sul MEPA e che pertanto non è necessario acquisire il parere preventivo del
SACUAG, come da nota prot. 64756 del 10.08.2012;

ATTESO
- che l’aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, con il
criterio previsto dall’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 nei confronti della ditta che
avrà presentato l’offerta più bassa con indicazione del ribasso percentuale unico
sull’importo complessivo posto a base di gara;
- che per la verifica di congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 2 ci si baserà sui
criteri definiti dal MEPA;
- che l’aggiudicazione definitiva è subordinata all’acquisizione della dichiarazione, da parte
della ditta aggiudicataria, con firma digitale ed allegata all’offerta, pena l’esclusione, di
essere a conoscenza dell’obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato
dall’Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24.04.2014;
- che, parimenti, l’aggiudicazione è subordinata all’acquisizione del Patto d’Integrità
sottoscritto fra il Comune di Napoli – Programmazione Sociale e politiche di welfare e
l’aggiudicatario, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 797 del 3.12.2015, che resterà in
vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di
gara e all’esito delle verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
RILEVATO
- che l’importo a base di gara è di € 74.925,00 oltre IVA al 22%;
- che per il tipo di fornitura richiesta, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia
necessario adottare misure di sicurezza o redigere il DUVRI;
VISTI
il Capitolato Speciale d’Appalto, allegato al presente provvedimento;
l’art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
gli artt. 107 comma 2, 183 e 192 del D.lgs. 267/2000;
il Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione del C.C. n°64 del 24/4/1992;
il Regolamento di Contabilità;
l’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n° 78/2009;
le norme di e.procurement che regolano il funzionamento dei mercati elettronici.
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L’art. 36 comma 6 e l’art. 58 del D. Lgs. 50/2016;
Verificata l’assenza di situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis L. 241/90;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147
bis del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del vigente
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni (approvato con Deliberazione di C.C. n° 4 del
28/02/2013);
Ritenuto, per le ragioni espresse, di dover procedere all’affidamento della fornitura di hardware e
software degli uffici coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati dal PON INCLUSIONE
FSE 2014/2020 attraverso Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MEPA per l’importo di € 74.925,00
oltre IVA al 22%;
Ritenuto altresì che non risulta economicamente conveniente suddividere l’appalto in lotti;
DATO ATTO CHE
-

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23 Aprile 2018 si è provveduto ad
approvare il Bilancio di Previsione 2018/2020;

-

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 325 del 27/06/2018 la giunta Comunale ha
approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020;

-

che con PG/2018/787762 del 11/09/2018 veniva comunicato dal Ragioniere Generale il
blocco della spesa ex art. 148 co. 3 D.Lgs. 267/2000 a seguito della Deliberazione Corte dei
Conti – Sezione regione Campania – 107/2018;

-

che nella stessa Deliberazione viene evidenziato in proposito che non può essere bloccata,
nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, la spesa vincolata…… “Né si può ritenere
che l’art. 148-bis, comma 3, TUEL si riferisca alla spesa “vincolata”, cioè finanziata con
risorse accantonabili in fondi. Ciò in considerazione del fatto che il blocco della spesa, per
le finalità cui risponde, non può determinare l’interdizione proprio della c.d. spesa
obbligatoria, quale è quella vincolata, spesa a presidio della quale è posto il precetto
dell’equilibrio ed il sistema dei fondi e che, ove bloccata, finirebbe per frustrare il carattere
“pubblico” del bilancio, con la lesione di interessi costituzionalmente rilevanti rispetto ai
quali, invero, il precetto dell’equilibrio si pone a presidio”.

-

a seguito di quanto sopra evidenziato è evidente che la spesa vincolata oggetto nella
presentazione determinazione di spesa non rientra nella fattispecie del blocco ex art. 148 co.
3 D.Lgs. 267/2000

-

ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità e informazione a cui devono sottostare i beneficiari
dei fondi PON, per la successiva fatturazione occorrerà rispettare le indicazioni che seguono e,
segnatamente, a pena di impossibilità a procedere negli adempimenti di liquidazione, indicare nei
documenti elettronici il progetto e il finanziamento e nello specifico “personal computer desktop
compatti tipo b e dei relativi servizi connessi - REI a valere sul fondo sociale europeo
programmazione 2014/2020 programma operativo nazionale (PON inclusione”)
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COMMITTENTE:
COMUNE DI NAPOLI – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E
POLITICHE DI WELFARE
CODICE FISCALE: 80014890638
INDIRIZZO:
VICO SANTA MARGHERITA A FONSECA N. 19 – 80133 NAPOLI
CODICE IPA:
c_f839
CODICE UNIVOCO
UFFICIO (CVU): C7XXWH
SOTTOCODICE
DI SERVIZIO:
4093
OGGETTO1:
“Acquisto strumentazione e materiale necessario
all’attuazione del REI – PON INCLUSIONE 2014/2020 ”;. CONTRATTO N. … DEL …
CIG derivato n. _______
CUP B61E17000460006

DETERMINA
1. dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. approvare il Capitolato speciale di Appalto, allegato e parte integrante del presente provvedimento;
3. indire gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) con ricorso
al MEPA, attraverso R.d.O., per l’affidamento della fornitura di hardware e software degli
uffici coinvolti nella realizzazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo programmazione 2014/2010 Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, applicando il criterio del prezzo più basso (art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016);
4. prenotare la spesa per complessivi € 91.408,50 comprensivi di IVA al 22% (€ 74.925,00 oltre IVA al 22% per € 16.483,50) sul capitolo 220800 art. 0 bilancio 2018/2020, annualità
2018, codice di bilancio 12.04-2.02.01.07.002
5. Individuare il dott. Renato Sampogna Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Politiche di Welfare quale RUP e punto ordinante;
6. di dare atto che per la successiva fatturazione occorrerà rispettare le indicazioni che seguono
e, segnatamente, a pena di impossibilità a procedere negli adempimenti di liquidazione,
indicare nei documenti elettronici il progetto e il finanziamento e nello specifico “fornitura
multifunzioni ed accessori connessi - reddito di inclusione a valere sul FSE programmazione
2014/2020 PON INCLUSIONE”)
COMMITTENTE:
COMUNE DI NAPOLI – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E
POLITICHE DI WELFARE
CODICE FISCALE: 80014890638
INDIRIZZO:
VICO SANTA MARGHERITA A FONSECA N. 19 – 80133 NAPOLI
CODICE IPA:
c_f839
CODICE UNIVOCO
UFFICIO (CVU): C7XXWH
SOTTOCODICE
DI SERVIZIO:
4093
OGGETTO2:
“Acquisto strumentazione e materiale necessario
all’attuazione del REI – PON INCLUSIONE 2014/2020 ”;. CONTRATTO N. … DEL …
CIG derivato n. . Z00251B35D
CUP B61E17000460006

7. di precisare che l’aggiudicazione è subordinata all’acquisizione del Patto di Integrità sottoscritto dal Comune di Napoli e le società concorrenti, che resterà in vigore fino alla comple-
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ta esecuzione del contratto stipulato a seguito della procedura di gara e all’esito delle verifiche di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
8. precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:
a. l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di hardware e software agli uffici
impegnati nella gestione del processo amministrativo contabile della misura REI da parte
dei servizi centrali e l’attività di segretariato sociale, presa in carico e predisposizione dei
progetti personalizzati da parte dei centri di servizio sociale territoriale;
b. il fine è il potenziamento della dotazione di hardware e software per far fronte alla carenza delle attrezzature elettroniche e degli applicativi e/o programmi degli uffici comunali coinvolti nella realizzazione del REI;
c. le clausole essenziali del contratto e la forma che assumerà sono quelle indicate dalle regole di e.procurement e dalle Condizioni Generali di Contratto di riferimento per le categorie merceologiche cui appartengono i beni approvati dal MEPA;
d. la modalità di scelta del contraente è quella del ricorso al MEPA attraverso la Richiesta
di Offerta (RDO) con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
9. di attestare l’assolvimento dell’obbligo di accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma
8 del T.U.E.L., così come modificato dal D.Lgs n. 118/2011 e dal D.Lgs n. 126/2014 in
quanto fondi derivante da specifico finanziamento già incassato
10. attestare che trattasi di spesa vincolata collegata a specifico finanziamento che non rientra
nella fattispecie del blocco della spesa ex art. 148 co. 3 D.Lgs. 267/2000
Il presente atto si compone di n.1 allegato per un totale di n. 17 pagine.

Il Dirigente del Servizio
Programmazione sociale e politiche di Welfare
Dott.ssa Renato Sampogna
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DETERMINAZIONE n. 7 del 18/10/2018
Ai sensi dell’art.183, comma 7, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art.147 bis comma
1,del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012
convertito in Legge 7.12.2012 n.213 vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della spesa sulle seguenti classificazioni di bilancio

data ............................

IL

RAGIONIERE

GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale,
ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del D. Lgs. 267/00, ha avuto inizio
il…………………..

p.

IL

SEGRETARIO GENERALE
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Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Programmazione sociale e politiche di welfare

PG/2018/905318

Data: 18/10/2018

Alla Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Affari generali e Controlli interni
UO Monitoraggio atti
S E D E

OGGETTO: Schema di determinazione trasmesso per il parere di regolarità
contabile
PROTOCOLLO
O

DATA

18/10/18

NUMERO

7

G

G

E

T

T

O

Spazio riservato
alla Ragioneria

Determina a contrarre art. 192 del D.lgs.
267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs.
50/2016.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per
l’affidamento della fornitura di hardware
e software per gli uffici coinvolti
nell’attuazione della misura del Reddito
di Inclusione a valere sul Fondo Sociale
Europeo programmazione 2014/2010
Programma
Operativo
Nazionale
(PON) Inclusione mediante Richiesta di
Offerta (R.d.O.) sul MEPA ai sensi
dell’art. 36 comma 6 e art. 58 del D. Lgs.
50/2016.
Il Dirigente
dott. Renato Sampogna
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