Comune di Napoli
Data: 10/08/2021, IG/2021/0001370

IL VICESEGRETARIO
GENERALE
IL DIRIGENTE DELL'AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E
GARE SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE

n. 27 del 04/08/2021
OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs 50/2016, mediante ordine
diretto attraverso il MePA, alla Società Maggioli S.P.A, del servizio di adeguamento software e
servizi per la gestione, ivi compresi gli adempimenti connessi alla trasmissione dei dati, dei
risultati elettorali concernenti le prossime consultazioni elettorali per l’elezione del Sindaco, ed
eventuale turno di ballottaggio, del Consiglio Comunale del Comune di Napoli, elezione dei
Presidenti e dei Consigli delle Municipalità - Elezioni Amministrative 2021.
Impegno di spesa di €. 31.200,00 oltre IVA per un importo complessivo di € 38.064,00 IVA
compresa.
Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs 267/2000
SMARTCIG Z8532ACBD3

Comune di Napoli
Data: 10/08/2021, IG/2021/0001370

Premesso
che con una decisione del CdM, le elezioni amministrative 2021 si terranno tra il 15 settembre e il
15 ottobre p.v.;
che il Servizio Acquisti è chiamato attivamente a partecipare alle attività propedeutiche e
consequenziali allo svolgimento delle consultazioni elettorali;
che, tra gli adempimenti del Servizio Acquisti connessi allo svolgimento di tali consultazioni
rientra, per quanto di competenza dell'Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale, l’adeguamento
del software attualmente in uso alle specificità delle prossime consultazioni amministrative;
che il Comune di Napoli ha adottato sin dal 2015, la procedura informatica denominata
RISULSIPAL della Società SIPAL (gruppo Maggioli) per gestire tutte le attività correlate alla
contabilizzazione, esposizione e trasmissione dei dati elettorali;
che la soluzione informatica RISULSIPAL, ceduta con licenza d’uso illimitata all’Ente, incentrata
su un modello di trasmissione dei dati totalmente distribuito, è risultata stabile e perfettamente
rispondente alla modalità di gestione di tutte le fasi elettorali.
che in vista delle consultazioni elettorali per le amministrative 2021, che si terranno tra il 15
settembre e il 15 ottobre prossimi, il Servizio Sviluppo software, Agenda Digitale e Gestione
Banche Dati, con nota PG.2021.557283, allegata al presente provvedimento, ha ritenuto opportuno
utilizzare la stessa soluzione software per la gestione dei risultati elettorali e dei connessi servizi per
l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Napoli, per l’elezione dei
Presidenti e per il rinnovo dei Consigli di municipalità, a meno di adeguate implementazioni volte
ad una gestione più aderente del processo, a partire dalla fase di registrazione dei nominativi dei
componenti dei Seggi, comprese tutte le informazioni necessarie anche alla liquidazione e al
pagamento delle relative spettanze, alla raccolta dei voti dai Seggi e alla Pubblicazione sul WEB dei
Risultati, quali nuove funzionalità per la gestione dei voti di preferenza distribuita sui luoghi di
riunione, controllo squadrature, configurazione dei web services secondo le indicazioni fornite dal
Ministero degli Interni e la configurazione e l'avviamento sui nostri Server di Produzione e Server
WEB;
che sul portale MePA è presente a catalogo, nell’ambito dell’iniziativa SERVIZI / Servizi per
l'Information & Communication Technology, l’articolo denominato “Adeguamento SW e Servizi
per la gestone risultati elettorali”, codice prodotto SipalUT6313Ele2021, fornito da Maggioli
S.P.A., offerto ad un prezzo a corpo pari ad 31.200,00 oltre IVA per un importo complessivo di €
38.064,00 IVA compresa.
Richiamate
la delibera consiliare n. 25 del 10.12.2020, di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e
la delibera di Giunta n. 467 del 22.12.2020, di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 20202022.
Rilevato
che la deliberazione G.C. n°23 del 03/06/2021, di approvazione del preconsuntivo al 31/12/2021, ha
evidenziato lo stato di disavanzo di amministrazione dell’Ente, per cui, in base al principio
contabile 9.2 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n°118/2011, la gestione finanziaria prosegue secondo le
regole della gestione provvisoria prevista dall’art. 163, comma 2, del D.Lgs. n°267/2000;
Preso atto
pertanto, che l’Ente si trova in gestione provvisoria;
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Considerato
che in vigenza di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli Enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, per l’esercizio cui si riferisce
l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
che nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della
gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già
assunte, delle obbligazioni derivanti
da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi,
di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
che, ai sensi dell'art. 163, comma 1 del d.lgs. n.267/2000, laddove il bilancio di previsione non
venga approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria
dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti
l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
che ai sensi dell'art. 163, comma 5, del d.lgs. n.267/2000 nel corso dell'esercizio provvisorio il
Comune di Napoli, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, è autorizzato ad
impegnare in ciascun mese un dodicesimo degli stanziamenti previsti nel bilancio 2021/2023,
annualità 2021, sommando ad esso la quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti;
che le spese di che trattasi non sono frazionabili in dodicesimi in quanto indispensabili per il
corretto svolgimento delle consultazioni elettorali.
Considerato
che in assenza di apposita Convenzione Consip, l’art. 7. comma 2, del D.L. n. 52/2012, come
convertito nella legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328', per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
che l’utilizzo del Mercato Elettronico con la suddetta formula dell’ordine diretto presenta i seguenti
benefici:
- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte
sempre più competitive;
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi
online;
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
- eliminazione dei supporti cartacei.
Ritenuto
che si debba procedere all’adozione di apposita determinazione a contrarre con i contenuti di cui
all’art. 192 del DLgs 267/2000 e art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
che l’affidamento è subordinato:
•
all’esito delle verifiche di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed
della dichiarazione, da parte della ditta aggiudicataria, di essere a conoscenza
osservanza del Codice di Comportamento adottato con Deliberazione di G.C.
modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017, scaricabile dal sito istituzionale

all’acquisizione
dell’obbligo di
n. 254/2014 e
del Comune di
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Napoli, (www.comune.napoli,it/amministrazionetrasparente) delle relative clausole sanzionatorie che
si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute;
•
all’acquisizione del “patto d’integrità,” sottoscritto fra il Comune di Napoli – Area
Acquisti ed i soggetti concorrenti, ai sensi della deliberazione di G.C. n.797 del 03.12.2015, che
resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di
gara, documentazione che dovrà essere allegata all’offerta, pena l’esclusione (sul punto si richiama la
delibera ANAC 1374 del 21/12/2016);
che, si procederà ad acquisire, ogni utile documentazione rispetto alla verifica dei presupposti per la
partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dei Programma 04 del
D.U.P. 2020-2022, che richiamano i contenuti del Programma 100 oltre, all’acquisizione, in via
telematica del DURC, intendendosi tale accertamenti come condicio sospensiva e non risolutiva
degli effetti del provvedimento di affidamento;
che il contratto verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale sul MEPA.
che non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare le relative misure di
sicurezza, per cui non occorre procedere alla redazione del DUVRI;
che ai sensi dell’art.103 comma 11 Codice degli Appalti, acquisito il parere AG n. 2/2012 dell’AVPC
si stabilisce l’esonero dalla cauzione previsto dall’art. 54 del R.D. n. 827/1924;
che si autorizza l’esecuzione anticipata della fornitura, ai sensi comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs.
50/2016;
Letti:
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”
le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 ;
il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali”, in particolare gli artt.107 e 183S
la L. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
Il Regolamento MEPA
lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall’Ente
DETERMINANO

per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono
integralmente riportate, nonché in quelle contenute nella disposizione del Vicesegretario Generale n. 14
del 20/07/2021
1. procedere all’affidamento del servizio di che trattasi alla Soc. Sipal Gruppo Maggioli S.P.A., con
sede in via Del Carpino 8 – 47822 – Sant'Arcangelo di Romagna (RN), Tel. 0541628111, Partita
IVA 02066400405, per garantire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per
l’elezione del Sindaco, ed eventuale turno di ballottaggio, del Consiglio Comunale del Comune di
Napoli, elezione dei Presidenti e dei Consigli delle Municipalità - Elezioni Amministrative
2021 per un importo complessivo di € 31.200,00 oltre iva;

2. impegnare la somma di € 38.064,00 IVA compresa così ripartita € 31.200,00 quale imponibile
e di € 6.864,00 quale IVA al 22% - sul capitolo 100305 (Missione 01 – Programma 7 – Titolo
1 – Macroaggregato 3) “Acquisto servizi per consultazioni elettorali ” GP 2021 ;
3. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, art.183 del D.Lgs 267/2000, così
come coordinato con decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs
n.126/2014.
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I dirigenti, infine, in relazione al presente provvedimento, attestano che:
- l'adozione dello stessa avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza nell'azione
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/200 e l'art. 17, comma 2 lett.a) del
“Regolamento sul Sistema dei controlli interni”, del Comune di Napoli;
- l'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90, necessaria ai fini della sua adozione, è stata
espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dell'art. 7 del
Codice di Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di
interesse che ne impediscono l'adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che
impongono l'obbligo di segnalazione.

Il presente atto è formato di n. 39 pagine, tutte sottoscritte digitalmente, compresi i seguenti allegati, che ne
formano parte integrante e sostanziale:
All_1101_027_001 nota PG.2021.557283;
All 1101_027_002 bozza ordine n. 6297057.

Sottoscritta digitalmente
Il dirigente Servizio Acquisti
dr.ssa Mariarosaria Cesarino

Sottoscritta digitalmente
il Vicesegretario Generale
dott.ssa Cinzia D’Oriano

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 7/03/2015 n.
82 e ss. mm. ii. (CAD). Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005

