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Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 04 del 05/09/2017

OGGETTO: Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 2 del
D.Lgs n. 50/2016.
Adesione alla Convenzione Consip "SGM - Servizi di Gestione e Manutenzione di sistemi ip e postazioni
di lavoro" nonché al Contratto Quadro SPC2 per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di
Connettività.
7196489A95
CIG derivato Convenzione SGM:
7196490B68
CIG derivato Contratto Quadro SPC2:
Risoluzione del contratto rep. n. 86130 del 20/07/2017 avente ad oggetto la proroga, a far data dal
19/02/2017 e fino al 31/12/2017 del servizio di "gestione della Rete Intranet del Comune di Napoli
secondo una formula di locazione operativa per gli apparati e per i connessi servizi (manutenzione
preventiva e correttiva dell'hardware e di assistenza sul software di base, gestione del sistema, connessioni
e gestione delle connessioni, etc.)", già affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.!.)
Fastweb S.p.A.lO.RM.U. di Giovanni Montella & C. S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 1 del
05/08/2011, contratto rep. n. 82882 deJJ87ID211Tr.C[G:lJbU3481lEU9;cUP:BOlJCTODU0321J004.
Disimpegno della spesa di € 569.493,14 complessivi, di cui € 466.797,66 per imponibile ed €
102.695,48 per IVA al 22% e contestuale impegno della somma di € 3.791.582,04 - di cui €
3.102.500,58 per imponibile, € 682.550,10 per lVAal22% ed € 6.531,36 esenti da IVAper diritti da
corrispondere a Consip SpA per adesione al Contratto Quadro SPC2.
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Il Dirigente dell'Area Reti Tecnologiche

Premesso che
con Determinazione Dirigenziale n. 01 del 09/02/2017, registrata all'Indice Generale in data
14/02/2017 al n. 75, è stata disposta la proroga dal 19/02/2017 e fino al 31/12/2017 del
contratto rep. n. 82882 del 18/11/2011 con 1'R.T.I. Fastweb S.p.A.lO.R.M.U. di Giovanni
Montella & C. S.r.l., relativo al servizio di gestione della Rete Intranet del Comune di
Napoli secondo una formula di locazione operativa per gli apparati e per i connessi servizi
(manutenzione preventiva e correttiva dell'hardware e di assistenza sul software di base,
gestione del sistema, connessioni e gestione delle connessioni, etc.), c.d. "Appalto Fonia
Dati 3";
il relativo contratto di proroga è stato repertoriato in data 20/07/2017, al n. 86130;
con la citata Determinazione Dirigenziale è stata altresì disposta la risoluzione anticipata
della proroga in argomento, rispetto al termine di scadenza fissato al 31/12/2017, all'atto del
perfezionamento delle procedure di attivazione dei servizi mediante adesione alla
Convenzione Consip SGM "Servizi di Gestione e Manutenzione di sistemi IP e postazioni di
lavoro" nonché al Contratto Quadro SPC2 per i servizi di connettività del Sistema Pubblico
di Connettività in quanto pienamente rispondenti, rispettivamente, alle esigenze di servizi di
rete dell'Ente nonché alle esigenze di connettività per le sedi non coperte dalla rete in fibra;
l'R.T.I. Fastweb/Ormu, con nota del 03/02/2017, acquisita al protocollo dell'Ente con il
numero PG/2017/92913, ha espressamente accettato la predetta clausola risolutiva del
contratto di proroga.
Considerato che
per continuare a garantire i servizi coperti dall'appalto in argomento, tutti essenziali o
altamente desiderabili per il regolare ed efficiente funzionamento dell'Ente, si è stabilito di
avvalersi non soltanto della Convenzione Consip (SGM) e del Contratto Quadro (SPC2) ma
di procedere, utilizzando le opzioni fomite nell'ambito del capitolato del precedente appalto,
all'acquisizione in IRU per 3 (tre) anni di parte dell'infrastruttura in fibra ottica fornita da
_ _ _ _ _ _ _EasrwebtartBédclcapitolaìo d'oneri dell'appalto "Fonia Dati 3") nonché all'acgU1='=si=z=io=n=e
di parte degli apparati forniti da Fastweb in locazione operativa (art. 2.5 del capitolato
d'oneri dell'appalto "Fonia Dati 3"), entrambe autorizzate con deliberazione di a.C. n. 804
del 15/12/2016;
le procedure di cui sopra devono necessariamente concretizzarsi simultaneamente per
scongiurare il pericolo di gravissimi disservizi all'Ente e/o anche notevoli danni
patrimoniali.
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Preso atto che
soltanto nel mese di settembre c.a. si sono verificate le condizioni tecnico/anuninistrative
atte a consentire la conclusione simultanea delle predette tipologie di affidamento, in
particolare, l'adesione alla Convenzione Consip e al Contratto Quadro in argomento;
si procederà, pertanto, alla risoluzione del contratto di proroga dell'affidamento "Fonia Dati
3", rep. n. 86130 del 20/07/2017, a far data dal 01 ottobre 2017;
si procederà, altresì, all'adesione alla Convenzione Consip SGM "Servizi di Gestione e
Manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro" nonché all'adesione al Contratto Quadro
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SPC2 per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, entrambe con
decorrenza dal 01 ottobre p.v.;
dovrà essere disimpegnata la somma complessiva di € 569.493,14 - di cui € 466.797,66 per
imponibile ed € 102.695,48 - per IVA al 22% (già imputata a favore del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese Fastweb S.p.A./O.R.M.u. di Giovanni Montella & C. S.r.l.) come di
seguito indicato:
• € 467.426,11 dal Capitolo 3916 - Codice Bilancio 01.11-1.03.02.05.999, denominato "Servizi
di rete: traffico fonia dati e altre prestazioni di servizi per il funzionamento del centro di
•

gestione e degli impianti connessi";
€ 102.067,03 dal Capitolo 113916 - Codice Bilancio 01.11-1.03.02.07.999, denominato
"Servizi di rete: locazione operativa degli strumenti per il funzionamento del centro di
gestione e degli impianti connessi';

si dovrà, altresì, procedere al contestuale impegno della somma complessiva € 3.791.582,04
- di cui € 3.102.500,58 per imponibile, € 682.550,10 per IVA al 22% ed € 6.531,36 esenti da
IVA per diritti da corrispondere a Consip per l'adesione al Contratto Quadro SPC2 - secondo
\'.
quanto di seguito indicato:
•
€ 2.791.042,20 sul Capitolo 3916 - Codice Bilancio 01.11-1.03.02.05.999, denominato

"Servizi di rete: traffico fonia dati e altre prestazioni di servizi per ilfunzionamenio delcentro
di gestione e degli impianti connessi" per l'adesionealla ConvenzioneConsip SGM;
•

€ 484.576,75 sul Capitolo 755012 - Codice Bilancio 01.08-1.03.02.15.999, denominato

•

"Assistenza e Manutenzione PC-LAN Servizio Autonomo Sistemi Informativi - ex DC
Funzione Pubblica" per l'adesione alla Convenzione Consip SGM;
€ 515.963,09 sul Capitolo 3916 - Codice Bilancio 01.11-1.03.02.05.999, denominato
"Servizi di rete: traffico fonia dati e altre prestazioni di servizi per ilfunzionamemo delcentro
di gestione e degli impianti connessi" per l'adesione al Contratto Quadro SPC2.

Preso altresì atto che
ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 è necessario
predisporre apposita determina a contrarre, con l'indicazione degli elementi essenziali del
contratto (fine, oggetto, forma, clausole contrattuali) nonché dei criteri di selezione degli
operatorì.cconomiciedelleofferte;
-:-firmatario della Convenzione Consip SGM "Servizi di Gestione e Manutenzione di sistemi
IP e postazioni di lavoro" è 1'R.T.I. Fastweb S.p.A./Maticmind S.p.A., con sede legale in
Milano, alla via F. Caracciolo, 51 - CAP 20155, C.F.lP.IVA: 12878470157 mentre firmataria
del Contratto Quadro SPC2 per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività
è la società "Fastweb S.p.A.", con sede legale in Milano, alla via F. Caracciolo, 51 - CAP
20155, C.F.lP.IVA: 12878470157;
in data 26/0112017 è stata inoltrata alla società Fastweb S.p.A., attraverso il portale per gli
acquisti della Pubblica Amministrazione, la Richiesta di Assessment (prot. n.
PG/2017/68427 de126/01/2017) per attivare i Servizi di Gestione e Manutenzione di sistemi
IP e postazioni di lavoro (Convenzione Consip SGM);
la società Fastweb S.p.A., a valle dei sopral1uoghi e di successive revisioni del documento,
con PEC del 05/09/2017 acquisita al protocollo dell'Ente con il numero PG/20l7/670177
del 05/09/2017, ha inviato alla scrivente Area il Piano di Esecuzione dei Servizi definitivo,
che costituisce proposta tecnico economica nel rispetto di quanto presente nella
documentazione contrattuale della Convenzione e di quanto indicato nella predetta Richiesta
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di Assessment;
in data 24/03/2017 è stato inoltrato alla società Fastweb S.pA, tramite PEC, il Piano di
Fabbisogno aggiornato per attivare i servizi di connettività del Sistema Pubblico di
Connettività (Contratto Quadro Consip SPC 2);
che la società Fastweb S.p.A, con PEC del 05/04/2017 acquisita al protocollo dell'Ente con
il numero PG/2017/0274878 del 06/04/2017, ha inviato alla scrivente Area il Progetto dei
Fabbisogni, che costituisce proposta tecnico economica nel rispetto di quanto presente nella
documentazione contrattuale del Contratto Quadro e di quanto richiesto nel citato Piano di
Fabbisogno;
i predetti "accordi" risultano essere pienamente rispondenti, rispettivamente, alle esigenze di
servizi di rete ed alle esigenze di connettività dell'Ente per le sedi non coperte dalla rete in
fibra nonché economicamente convenienti;
ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241190, l'istruttoria necessaria ai fini della adozione
del presente atto è stata condotta dal Funzionario Informatico ing. Francesco Essolito
(matricola 55816) al quale, verificato il possesso dei requisiti di cui alle Linee Guida ANAC n.
3/2016, .con il presente provvedimento si conferisce l'incarico di Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;
il fine che si intende perseguire è quello di garantire il funzionamento, senza soluzione di
continuità, della Rete Intranet del Comune di Napoli e di assicurare il regolare svolgimento di
tutte le attività dell'Amministrazione Comunale;
l'oggetto dell'adesione alla Convenzione Consip SGM è quello della fornitura dei Servizi di
Gestione e Manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro mentre l'oggetto dell'adesione
al Contratto Quadro SPC2 è la fornitura dei servizi di connettività;
la forma dei contratti di adesione alla Convenzione SGM e al Contratto Quadro SPC2, come
prescritto dalle vigenti disposizioni, sarà quella della scrittura privata semplice, (data dallo
scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e
Soggetto Aggiudicatore);
le clausole essenziali dei contratti in questione sono quelle indicate nelle Condizioni
Generali di Contratto applicabili ai servizi offerti nella Convenzione SGM e nel Contratto
Quadro SPC2;
sono stati valutati i rischi di interferenza ed è stato predisposto il Documento Valutazione
Rischi (D.U.V.R.!.) ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs n. 81108 ad integrazione del
DVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della
prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, redatto da
Consip per la gara con procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la
fornitura di servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e PDL per le Pubbliche
Amministrazioni - ID 1657 (ALLEGATO 7 del Disciplinare di Gara - DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX ART. 26
COMMA 3 - TER D.LGS. 8112008 E S.M.!.) e disponibile pubblicamente, che dovrà
essere sottoscritto dal R.T.!. Fastweb S.p.A./Maticmind S.p.A.;
sono stati valutati i rischi di interferenza ed è stato predisposto il Documento Valutazione
Rischi (D.U.V.R.!.) ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs n. 8I/08 ad integrazione del
DVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della
prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, redatto da
Consip per la gara con procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di connettività
nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - ID 1367 (ALLEGATO 9 del
Disciplinare di Gara - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD
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DA INTERFERENZE EX ART. 26 COMMA 3· TER D.LGS. 8112008 E S.M.I.) e
disponibile pubblicamente, che dovrà essere sottoscritto dalla società "Fastweb S.p.A.".
Ritenuto, pertanto
di aderire alla Convenzione stipulata da Consip S.p.A. con R.T.I. Fastweb S.p.A.lMaticmind
S.p.A per la fornitura del "Servizio di Gestione e Manutenzione di sistemi IP e postazioni di
lavoro", per la durata di 36 mesi (trentasei mesi) a decorrere dal 01110/2017 sino al
30/09/2020, come dettagliatamente descritto nel Piano di Esecuzione dei Servizi allegato al
presente atto, in cui gli importi del costo del servizio emergono al punto 4 "Piano
Economico" per una spesa complessiva aunua di € 894.977,86 IVA esclusa suddivisa tra
Servizi a Canone e Servizi a Pacchetto quantificabili come di seguito elencati:
Servizi a canone di gestione e manutenzione: importo aunuo € 851.863,86 IVA
esclusa;
Servizi a pacchetto in ambito IMAC, Cablaggio e Service Desk: importo annuo €
43.114,00 IVAesclusa;
di aderire al Contratto Quadro stipulato da Consip S.p.A. con Fastweb S.pA per la fornitura
dei "Servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività", per la durata
di 36 mesi (trentasei mesi) a decorrere dal 01110/2017 sino al 30/09/2020, come
dettagliatamente descritto nel Progetto dei Fabbisogni allegato al presente atto, in cui gli
importi del costo del servizio emergono al punto 2 "Condizioni Economiche" per una spesa
complessiva aunua di € 136.454,28'IVA esclusa oltre ad un costo una tantum di € 8.204,15
IVA esclusa per spese di attivazione e un ulteriore costo una tantum di € 6.531,36 esente da
IVAper diritti da corrispondere a Consip S.p.A.;
Atteso che
con deliberazione di C. C. n. 26 del 20/04/2017, è stato approvato, tra l'altro, il Bilancio
annuale di Previsione per l'esercizio 2017 e lo schema di Bilancio Pluriennale per il periodo
2017/2019;
con deliberazione di G.C. n. 371 del 06/07/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019;
-----~~co1l-deliherazione___<ii C C. n. 65 del 31107/2017 è stato approvato, tra l'àltro, l'assestamento
generale di bilancio ex art. 175, c. 8 del D.Lgs n. 267/2000.
Dato, altresì, atto
dell' assenza di conflitto di interesse, anche potenziale e di rapporti finanziari tra i
responsabili del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale di che trattasi,
con i soggetti destinatari dell'atto di liquidazione, tali da imporre il dovere di astensione
nonché la segnalazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. ò-bis della
L. n. 241 del 07/08/1990 sulle norme del procedimento amministrativo, degli artt. 6 e 7 del
D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G. C. n. 254 del 24 aprile 2014.
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Attestata
la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a
sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 e degli
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arti. 13, c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett, a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni,
approvato con Deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013.
Vista la normativa di seguito indicata:
DecretoLegislativo n. 50 del 18/04/2016;
art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
Legge Il dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);
artt. 107, 183, 191 e 192 del TU. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Regolamento dei Contratti, approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 24/04/1992;
Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 30/03/2006.

Ritenuto
per quanto sin qui esposto, che risulta necessario ed indispensabile adottare il presente
provvedimento
DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che qui si intendono
integralmente trascritte:
di individuare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs. n.
50/2016, quale procedura per l'affidamento della fornitura dei servizi di gestione e manutenzione
di sisterni 1P e postazioni di lavoro, l'adesione alla Convenzione Consip SGM "Servizi di
Gestione e Manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro" sottoscritta dal R.TI. Fastweb
S.p.A.lMaticmind S.PA, con sede legale in Milano, alla via F. Caracciolo, 51 - CAP 20155,
C.F./P.IVA: 12878470157, con decorrenza dal 01 ottobre 2017 e fino al 30 settembre 2020;
di individuare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs. n.
50/2016, quale procedura per l'affidamento della fornitura dei servizi di connettività, l'adesione al
- - - c - - - _-,-C",ontratto Quadro SPC2 l'er i "servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività",
sottoscritto dalla società "Fastweb S.p.A.", con sede legale in Milano, alla via F. Caracciolo,
51 - CAP 20155, C.F.lP.IVA: 12878470157, con decorrenza dal 01 ottobre 2017 e fino al 30
settembre 2020;
di riservarsi la facoltà, nel corso di validità dei contratti di fornitura, di avvalersi della
possibilità di estensione dei servizi come prevista dalla Convenzione e dal Contratto Quadro
in parola, qualora si rendesse necessario modulare e variare i servizi sulla base di
sopravvenute necessità, in relazione alla quale si provvederà con apposito atto e comunque
in coerenza con le risorse finanziarie disponibili;
di risolvere a far data dal 01/10/2017, anticipatamente rispetto al termine di scadenza
previsto al 31/12/2017, il contratto stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(R.TI.) Fastweb S.pA/O.RM.D. di Giovanni Montella & C. S.r.l., rep. n. 86130 del
20/07/2017, avente ad oggetto la proroga dell' Appalto "Fonia Dati 3", relativo al servizio di
gestione della Rete Intranet del Comune di Napoli secondo una formula di locazione operativa su
5 anni per gli apparati e per i connessi servizi (manutenzione preventiva e correttiva dell'hardware
e di assistenza sul software di base, gestione del sistema, connessioni e gestione delle connessioni,
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etc), CIG: 0603488E09 CUP: B69C10000320004, per il verificarsi della condizione risolutiva di
cui in premessa, espressamente accettata da parte del RTI Fastweb/Ormu con nota del 03/02/2017
acquisita al protocollo dell'Ente con il numero PG/2017/92913;
di subordinare le adesioni in parola e la conseguente stipula contrattuale all'accettazione, da
parte del R.I.I. Fastweb S.p.A./Maticmind S.p.A. (Convenzione Consip SGM) e della società
Fastweb S,p,A, (Contratto Quadro SPC2), del Patto di Integrità;
di disimpegnare, a valere sull'esercizio 2017, la somma complessiva di € 569.493,14 - di
cui € 466.797,66 per imponibile ed € 102.695,48 - per IVAa122% (già imputata a favore del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese Fastweb S.p.A./O.R.M.U. di Giovanni Montella & C.
S.r.l.) come di seguito indicato:
• € 467.426,11 dal Capitolo 3916 - Codice Bilancio 01.11-1.03.02.05.999, denominato "Servizi
di rete: traffico fonia dati e altre prestazioni di servizi per il funzionamento del centro di
gestione e degli impianti connessi";
• € 102.067,03 dal Capitolo 113916 - Codice Bilancio 01.11-1.03.02.07.999, denominato
"Servizi di rete: locazione operativa degli strumenti per il funzionamento del centro di
gestione e degli impianti connessi";
di impegnare la spesa derivante dalle presenti adesioni, pari ad € 3.791.582,04 complessivi,
provvedendo alle imputazioni sul Bilancio 2017/2019 ed alle armotazioni ai sensi dell'art.
183 D.Lgs. n. 267/2000 per l'armualità 2020, secondo lo schema di seguito indicato:
a favore del R.I.I. Fastweb S.p.A.lMaticmind S.p.A, per l'adesione alla Convenzione
Consip SGM "Servizi di Gestione e Manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro":
.2>"2.1- S' •6J p, 9 " IV I\, lJ}ff.U h
Somma complessiva Annualità
Imponibile
IVA
i Capitolo
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3916

!

190.644,96

41. 941,89

232.586,85

755012
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2017

---

-

---I

40.381,40 .2017
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- - -
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. 15501?
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167. 767'~~1_

762.579,84

1----

--

i

I
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930.347,40

2018

161.525,58

2018
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Annotazione, ai sensi dell'art. 183 c. 6 D.Lgs n. 267/2000, per l'annualità 2020
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a favore della società Fastweb S.p.A. per l'adesione al Contratto Quadro SPC2 per i
servizi di connettività del Sistema Pubblico di connettivi~
SI5'~6$(O 'ifA- ilteuJ Sfl-
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Impo~ibi~VA
42.317,72,

_

!Somma complessiva Annualitàl
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_
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Annotazione, ai sensi dell'art. 183 c. 6 D.Lgs n. 267/2000, per l'annualità 2020
. 3916

102.340,7~

22.5l4,%f

-

124.855,67

1

2020
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a favore di Consip SpA quali diritti una tantum per l'adesione al Contratto Quadro
SPC2 per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività:
;)

Capitolo
3916

I

Imponibile
6.531,36

IVA

~mma complessiva !Annualità I
0,00 i

6.531,36 1 2017
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di dare atto che la stipula del contratto SPC2 è subordinata alla firma, di entrambe le parti,
del contratto esecutivo OPA;
di dare atto che il contributo a Consip verrà erogato, un volta firmato il contratto di adesione
tra le parti, mediante bonifico bancario, con causale "CQ SPC 2", sul conto corrente i cui
estremi sono i seguenti
Banca:
INTESASANPAOLO
IBAN:
IT 38 00306903240100000005558
di conferire, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 31 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per
entrambe le adesioni di cui al presente atto, al Funzionario Informatico ing. Francesco
Essolito (matricola 55816), incardinato nel Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area
Reti Tecnologiche, in possesso dei requisiti di capacità e di professionalità necessari per
l'adozione degli atti conseguenziali relativi alle procedure di affidamento;
di individuare, in accordo con il RUP designato, il Funzionario Informatico ing. Lucio
Abbate (matricola 55673), incardinato nel Servizio Autonomo Sistemi Informativi - Area
Reti Tecnologiche, quale direttore dell' esecuzione di entrambi i contratti di cui alle adesioni
disposte con l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016;
di precisare che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
e il Direttore
dell'Esecuzione del Contratto (DEC) sono tenuti a svolgere le funzioni ed i compiti previsti
e disciplinati dalla vigente normativa;
di precisare, altresì, che il RUP e il DEC dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di
insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. n.
39/2013;
______~~--'d.ui stahilire.che il Referentc 12er l'anticorruzione e la trasparenza del Servizio Autonomo
Sistemi Informativi provveda all'aggiornamento del Piano di Rotazione degli Incarichi
nonché alla successiva trasmissione del Piano medesimo al Segretario Generale nella sua
qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
di notificare il presente atto agli interessati;
di dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000,
cosi come coordinato con D.Lgs. n. 118/2001 ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
dare atto che l'impegno di spesa assunto col presente atto è riferito ad una operazione
necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniale certi e gravi all'Ente.
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Allegati:
O' . ~
l) contratto rep. n. 86130 del 20107/2017;
2) nota prot. n. PG/2017/92913 del 03/02/2017;
3) nota prot. n. PG/2017/0274878 del 06/04/2017;
4) nota prot. n. PG/2017/0670177 del 05/09/2017;
5) patto di integrità.

Il
Ing.

SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI
AREA RETI TECNOLOGICHE

\o'~'

\r

Ofc,

DETERMINA N. 4 DEL 05/09/2015

~~. 104~lftt

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del
citato decreto come modificato ed integrato dal D. L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge
7/12/2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa
sull'intervento:
/"lIss.fpR.oG.. OA ..AA ~.J>.c.f. U4..o3.0Z.oS'.~'tq BlL.20.A'I-/zal<t €S.2aI:"·Zoi€'·2J;JIq·p,20 cap. 3~).'
(IMi>.

MISS.; p(/tJG.
Data

<lA.og

34$'q.3463-34G~

? J>.c.E U4.o3.o2...AS. qqq

(IMP. 3(,60)
_

IL RAGIONIERE GENERALE

~~q-«

DIPARTIMENTO SEGRETERIA G ERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GI
A COMUNALE

DETERMINA N. 4 DEL 05/09/2015

La presente determinazione è stata affi sa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. O, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000, il
/

p. IL SE RETARIO GENERALE

-~

COMUNE DI NAPOLI

Determinazione n°

16 2
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

25~ Q 9- gf2/~

Gli alleqati, costituenti parte integrante di essa, sono visionabili presso l'archivio di cui
sono depositati (*)

p. IL SEGRETA I

(*)

La Segreteria della Giunta indicherà il luogo di deposlto al momento

GENERALE

Ila richiesta di visione,

