Area Welfare
Servizio Programmazione sociale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 26 del 05/09/2019

Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.32, co.2 del
dlgs.50/2016 e art.192 del D.Lgs. 267/2000. Affidamento alla ditta SPACE spa
ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a del D. Lgs. 50/2016, mediante Ordine
Diretto di Acquisto attraverso il MEPA, della fornitura del servizio di
digitalizzazione dell'archivio corrente dei contrassegni H. Importo di
affidamento € 29.330,00 oltre IVA. CIG: 8022147520

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all’indice generale

in data..............prot. n...........

Data..11/09/2019..n....1558

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE
PREMESSO

 che la procedura per il rinnovo dei contrassegni H prevede, attualmente, la
consultazione del fascicolo cartaceo dell'utente;
 che l'archivio corrente comprende oltre 28.000 fascicoli cartacei e che,
pertanto, la consultazione del singolo fascicolo comporta un notevole
dispendio di tempo ed energie oltre a prolungare i tempi di rilascio del
contrassegno all'avente diritto;
 che risulta indispensabile procedere all'informatizzazione dell'archivio
corrente anche in previsione dell'informatizzazione dell'intero procedimento
di rilascio dei contrassegni;
CONSIDERATO
 che tali servizi non sono disponibili nell’ambito delle forniture del Centro
Unico Acquisti e Gare - Area Acquisti;
 che si è proceduto ad effettuare un'indagine di mercato tra n. 5 operatori
del settore;
 che delle offerte per venute dai 3 operatori consultati che hanno presentato
il preventivo richiesto, quella più vantaggiosa è risultata l'offerta della
società SPACE SpA;
 che il ricorso alle procedure di acquisto avvalendosi del mercato elettronico
è previsto dall’art. 328 del DPR 207/2010, che garantisce una maggiore
celerità e trasparenza, nell’affidamento della fornitura di che trattasi;
 che l'articolo 7 della L.94/2012 prevede per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria il ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;
 che la fornitura sarà rimessa all’esito di procedura su piattaforma MEPA
mediante ordine diretto per il servizio le cui specifiche tecniche saranno
indicate al momento della presentazione dell’ordine su piattaforma MEPA;
 che si è dunque reso necessario provvedere ad acquistare tale servizio
necessario per il funzionamento del Servizio e delle attività mediante
M.E.P.A.;
 che, l’acquisto di che trattasi rientra nella tipologia disciplinata dall’art. 36,
co.2 lett. a del d.lgs. 50 del 18/042016 con cui si definisce la modalità di
affidamento e di esecuzione delle forniture e servizi sotto soglia;
DATO ATTO
che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che
le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000
euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

RILEVATO CHE
il ricorso alle procedure di acquisto in economia avvalendosi del merca
to elettronico è previsto dall’art. 328 del DPR 207/2010, che garantisce una
maggiore celerità e trasparenza nell’affidamento delle forniture;
tale obbligo è espressamente previsto per gli acquisti sotto soglia, dal
l’art.7 – co.2 del D.L.52/2012, coordinato con la legge di conversione n.
94/2012;
che la fornitura in parola non rientra nelle Convenzioni Consip attual
mente attive sulla piattaforma telematica;
RITENUTO OPPORTUNO
precisare, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

 il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire la fornitura del
servizio di digitalizzazione dell'archivio corrente dei contrassegni H del
Servizio Politiche di Inclusione Sociale
 l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di digitalizzazione
dell'archivio corrente dei contrassegni H;
 che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai
sensi dell’art.36, co.2., del D. Lgs. 50/2016, attraverso la consultazione
delle Ditte sul Catalogo dei prodotti e servizi del MEPA;
 che per l’acquisto del servizio, si procede attraverso la citata piattaforma
elettronica, mediante Ordine diretto di acquisto, che avrà anche valore di
stipula contrattuale;
PRESO ATTO
- che sarà d’obbligo procedere all’acquisizione da parte della Ditta fornitri
ce, dell’attestazione di rispetto del codice di comportamento dei dipen
denti pubblici del Comune di Napoli approvato con la delibera di G.C. n.
254 del 24/04/14, in osservanza dell’art. 17, c. 5, del medesimo regola
mento;
-

che con la circolare PG/2013/647856 del 10/08/2012 il Servizio Autono
mo CUAG ha comunicato che i Dirigenti responsabili della spesa non sono
tenuti a sottoporre al predetto Servizio la preventiva valutazione dei
provvedimenti relativi a procedure di acquisto mediante gli strumenti
Consip;

TENUTO CONTO, ALTRESÌ,
- che il Responsabile del Procedimento è il medesimo Dirigente del Servizio
innanzi citato;
-

che è stato generato mediante la piattaforma MEPA Ordine diretto di Ac
quisto n 5095425 alla ditta SPACE S.P.A , allegato al presente atto;

-

che con nota PG/2019/721393 del 04/09/2019 si è provveduto a dare
comunicazione al Direttore Generale ai sensi della Direttiva sull'azione
amministrativa;

PRESO ATTO

che ai sensi dell'art.6bis della L.241/1990, novellato con L.190/2012
(Art.1 comma 4) e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento
adottato dal comune di Napoli con Delibera di Giunta Comunale
254/2014 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
che l'adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di
regolarità e correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art.
147Bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett.b) e
17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.4/2013;
che le risorse individuate fanno riferimento a Fondi Nazionali - L. 285/97
– totalmente incassati dal Comune di Napoli e pertanto prontamente
disponibili;
DETERMINA

1. Procedere all’affidamento alla ditta SPACE SpA mediante Ordine diretto di
acquisto n. 5095425 del servizio di digitalizzazione dell'archivio corrente dei
contrassegni H del Servizio Politiche di Inclusione Sociale del Comune di
Napoli, come descritto nell’Ordine diretto che si allega, per l’importo
complessivo di € 29.330,00 oltre IVA, per un totale di € 35.782,60 IVA
compresa
2. Impegnare la spesa complessiva di € 35.782,60 IVA compresa, nei
confronti ditta SPACE SpA Partita Iva: 02658200924 Indirizzo:
VIA
TORELLI 24, 59100, PRATO sul Cap 101369/3 del Bilancio 2019 classificazione 12.04-1.03.02.15.999
Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del
D.Lgs.267/2000 così come coordinato con D.Lgs. 118/2011, coordinato e
integrato dal D.Lgs.126/2014, in quanto fondi totalmente incassati dal Comune
di Napoli.
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e degli artt. 13 c. 1,
lett. b) e 17 c. 2, lett a) del regolamento del sistema dei controlli interni
approvato con Deliberazione di Consi-glio Comunale n. 4/2013, si attesta la
regolarità e la correttezza amministrativa e contabile del presente atto.
Ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di
situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro,
sancito dagli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici
L’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione del presente provvedimento è stata
esplicata dal responsabile del procedimento, dott. Renato Sampogna,
Responsabile d'Area Vicario dell'Are Welfare

Alla presente è allegata l’Ordine Diretto di Acquisto composto da n. 3 pagine.
F.to Il Dirigente
Dott. Renato Sampogna

