Area Sviluppo Socio Economico e Competitività

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
K1104_141221_013
n. 13 del 14 dicembre 2021

Oggetto: Determinazione a contrarre ex art. 192 T.U.E.L. – Fornitura abbonamento al servizio
Telemaco – Fascia A1 - 2 utenze – per la durata di anni 1 (uno). Affidamento diretto ad
InfoCamere, Società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane ai sensi
dell’art. 1 comma 450 L. 296/2006 e dell’art. 36 comma 2 lett. A) d.Lgs. 50/2016. Impegno
di spesa di € 1.958,40 sul cap. 40511 ed impegno di spesa di € 750,00 sul capitolo
144251. CIG ZD2345BC9B

Il dirigente del Servizio Programmazione Commerciale ed il Responsabile dell’Area Sviluppo Socio
Economico e Competitività
PREMESSO
che i Servizi facenti parte dell’Area Sviluppo Socio Economico e Competitività (ARSC) usufruiscono
dei servizi di consultazione Telemaco alle banche dati camerali gestiti dalla società Infocamere
S.C.p.a., in virtù di contratto sottoscritto a seguito di determinazione dirigenziale n. 9 del 23 dicembre
2020 – K1104_231220_009 "Abbonamento servizio TELEMACO - InfoCamere Fascia A1 - 2 utenze
– per la durata di anni 1 (uno).";
che le consultazioni effettuate dai vari Servizi dell’Area nel corso del periodo di abbonamento sono
pari a circa 3.500;
CONSIDERATO
che per l’istruttoria dei procedimenti affidati ai vari Servizi della scrivente Area, tutti relativi ad
attività di impresa, è necessario continuare a disporre di tale strumento di lavoro, assicurando la
consultazione contestuale di almeno n. 2 utenti e per un numero di consultazioni complessive pari ad
almeno 4.000 all’anno;
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che in virtù di tali esigenze, comprovate dal trend storico su illustrato, sono necessari due abbonamenti
(user) a Telemaco (fascia A1 – fino ad un massimo di 2250 di operazioni annue per user) per far
fronte alle attività istruttorie degli Uffici ivi incardinati;
che valutate le suddette esigenze, a mezzo pec del 12/11/2021, è stato chiesto all’attuale ditta
fornitrice di presentare preventivo per la proposta di rinnovo annuale del servizio Telemaco;
che a mezzo mail è pervenuta in data 23/11/2021 la proposta di rinnovo, nella quale non sono state
riscontrate differenze nelle condizioni contrattuali rispetto agli abbonamenti in essere (fascia A1 –
fino ad un massimo di 2250 di operazioni annue per user – costo 1.110,00 € + IVA 22%);
RITENUTO
pertanto di valutare positivamente l’offerta pervenuta acquisendo dalla società Infocamere S.C.p.A.
con sede legale in ROMA Via G.B. Morgagni n.13-c.a.p.00161 – Partita IVA: 02313821007 due
abbonamenti (user) a Telemaco (fascia A1 – fino ad un massimo di 2250 di operazioni annue per user
– costo 1.110,00 € + IVA 22%) ad un costo annuale di 2.220,00 € escluso IVA al 22% (split-payment),
per un totale pari ad € 2.708,40;
VISTO
che con deliberazione n. 28 di C.C. del 16/09/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
previsione per gli anni 2021 - 2023, e con successiva deliberazione di Giunta Comunale del
09/12/2021 è stato approvato il PEG 2021 - 2023, che assegna risorse utili alle finalità sui seguenti
capitoli:
-

Missione 14 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap. 40511;
Missione 14 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap. 144251;

RICHIAMATI
l’art. 36 comma 2 del Codice dei Contratti secondo il quale “Le Stazioni Appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture [..] per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta”;
l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 (L.F. per il 2007) e ss.mm.ii., che impone l’obbligo a
carico delle Pubbliche Amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
DATO ATTO
che il costo della prestazione in parola è inferiore alla soglia stabilita dal citato art. 1 comma 450 della
L. 296/2006;
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RITENUTO
Pertanto di dover impegnare le somme necessarie pari ad € 1.958,40 sulla Missione 14 Programma 3
Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap. 40511 – Piano dei conti finanziario U.1.03.01.02.006 e pari ad €
750,00 sulla Missione 14 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap. 144251 – Piano dei conti
finanziario U.1.03.02.99.999 - Bilancio di esercizio 2020;
PRECISATO CHE
a carico del fornitore sono stati avviati gli accertamenti sul possesso dei requisiti generali (art. 80
D.Lgs. 50/2016), nonché la regolarità in relazione agli obblighi tributari prescritti dal Programma
100;
con l’accettazione dell’affidamento la ditta assume a pena di nullità del contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n° 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegna alla
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del
citato articolo; la liquidazione avverrà a mezzo di emissione di mandato di pagamento in favore della
ditta aggiudicataria, sul conto corrente dedicato comunicato dalla stessa, a presentazione di regolare
fattura, e previa attestazione del RUP in ordine alla regolarità della fornitura ed alla congruità
RICHIAMATO
il combinato disposto dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 16, 17 e 18 del R.D.
2440/1923, nonché la determinazione ANAC 1/2013 come chiarito con Comunicato del Presidente
del 4.11.2015;
PRECISATO
Pertanto, che il contratto relativo all’appalto di cui alla presente determinazione sarà stipulato
mediante scambio di corrispondenza commerciale attraverso modalità informatica;
RILEVATO
che non sussistono in capo al Responsabile di Procedimento situazioni di conflitto di interesse anche
potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della l.241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e
9 del Codice di comportamento dei dipendenti;
ATTESTATA
La regolarità e correttezza 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
artt. 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;
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VISTI
•
•
•
•

Il d.Lgs. 267/2000;
Il d.Lgs. 50/2016;
l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 (L.F. per il 2007) e ss.mm.ii.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale n. 82/2005 e ss.mm.ii..

DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che qui si intendono
integralmente trascritte:
1. Ai sensi dell’art. 192 TUEL, procedere all’affidamento di contratto per il servizio CIG
ZD2345BC9B avente il seguente oggetto "Abbonamento servizio TELEMACO - InfoCamere
Fascia A1 - 2 utenze – per la durata di anni 1 (uno)." per la durata di anni 1 dall’attivazione,
secondo le condizioni contrattuali di cui all’allegata offerta del 19/11/2021, pervenuta alla
scrivente Area in data 23/11/2021;
2. Affidare il contratto suindicato con le modalità previste dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e dall’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 (L.F. per il 2007) e ss.mm.ii, alla società
Infocamere S.C.p.A. con sede legale in ROMA Via G.B. Morgagni n.13 - c.a.p.00161 – Partita
IVA: 02313821007;
3. Precisare che il relativo contratto scritto, a pena di nullità, è stipulato mediante scambio di
corrispondenza commerciale con modalità informatica, previa dichiarazione e verifica dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4. Impegnare la somma necessaria pari ad € 2.708,40 (di cui € 488,40 per IVA soggetta a splitpayment) come segue:
•
•

€ 1.958,40 sulla Missione 14 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap. 40511 –
Piano dei conti finanziario U.1.03.01.02.006
€ 750,00 sulla Missione 14 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap. 144251 – Piano
dei conti finanziario U.1.03.02.99.999 - Bilancio di esercizio 2021, in favore di
Infocamere S.C.p.A P.Iva 02313821007;

5. Di nominare quale responsabile per l’esecuzione del presente appalto la dott.ssa Claudia Motta,
assegnata al Servizio Programmazione Mercatale;
6. Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
ricorrente;
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, 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
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cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
8. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria;
9. Demandare alla Segreteria della Giunta i successivi adempimenti.

Si attesta che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di
liceità di cui all’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di
legge.

Allegati:
Offerta pervenuta dalla ditta InfoCamere S.C.p.A e sottoscritta per accettazione.

Il presente documento si compone di n. 21 pagine, comprensive degli allegati sopra elencati, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Programmazione Commerciale
e Responsabile dell’Area Sviluppo Socio Economico e Competitività
dott.ssa Monica Tommaselli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs.
82/2005.
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