Area Urbanistica
servizio pianificazione urbanistica generale e beni comuni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 1 del 04 giugno 2021

Oggetto:

Determina a contrarre art. 192 del D.lgs. 267/2000 e art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di hardware per attività di
diffusione delle applicazioni realizzate nell’ambito del progetto PON Metro NA
1.1.1.l - Piattaforma partecipativa e di gestione digitale per l'ambiente e il
territorio - Progetto finanziato a valere su risorse PON Metro 2014-2020
Importo a base di gara €4.090,00 oltre IVA al 22% per complessivi
€4.989,08

CUP: B61B17000230006
Smart CIG in corso di acquisizione (in attesa del ripristino della piattaforma ANAC)

Preso atto che, con disposizione n. 1 del 20 gennaio 2017, il Direttore Generale, responsabile
dell’Organismo Intermedio, ha approvato il “Piano Operativo della Città di Napoli”, che individua
le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro;
che con disposizione n. 21 del 1° giugno 2017, il Direttore Generale, ha ammesso a
finanziamento il
progetto NA1.1.1.l “Piattaforma partecipativa e di gestione digitale
dell'ambiente e del territorio”, di cui al citato Piano Operativo della Città di Napoli, per l’importo
di € 800.000,00, successivamente rimodulato a € 719.474,29 con disposizione dell’Organismo
Intermedio n. 11 del 30.11.2020, individuando il servizio Pianificazione urbanistica generale e
beni comuni quale struttura competente per l’avvio e l’attuazione del progetto, l’adozione di tutti
provvedimenti conseguenziali per l’avvio e l’attuazione del progetto medesimo, e che per il
progetto è stato assegnato il codice CUP B61B17000230006
che con Disposizione n. 4 del 3 agosto 2017, è stato approvato il Quadro Economico
dell’operazione, successivamente rimodulato con disposizione n. 8 del 17 novembre 2020,
secondo le modalità previste all’allegato 29 del Manuale delle procedure operative dell’AdG
(MOP);
rilevato che per procedere all’attuazione del progetto NA1.1.1.l Piattaforma partecipativa e di
gestione digitale dell'ambiente e del territorio il comune di Napoli affidato un appalto di servizi
in adesione al Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3 per i servizi di interoperabilità per i dati e di
cooperazione applicativa e adesione al Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4 per i servizi di
realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line, per un importo complessivo pari
rispettivamente a € 174.566,14 e a € 399.531,46 comprensivi di IVA al R.T.I. firmatario del
Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3 e lotto 4 "Almaviva - The Italian Innovation Company
S.p.A" nella sua qualità di mandataria del costituito tra la predetta società e le mandanti:
Almawave S.p.A; Indra Italia S.p.A.; Pricewaterhouse Coopers Public Sector s.r.l., CUP:
B61B17000230006 - CIG Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3: 55193442C1 - CIG Contratto
Quadro SPC Cloud - lotto 4: 5519376D26 - CIG derivato Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 3:
807568386D - CIG derivato Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4: 8075906076
che tale affidamento è vicino alla conclusione delle attività previste e che sono in corso le sedute
di verifica di conformità delle applicazioni realizzate per la Piattaforma partecipativa e di gestione
digitale dell'ambiente e del territorio e cioè del Webgis, della APP per il rilevamento dei lineamenti
del territorio e per la segnalazione di eventi ad uso dei cittadini del territorio e della connessa
strumentazione per gli operatori tecnici delle amministrazioni locali realizzata con la
configurazione di strumentazione GIS desktop open source e l’elaborazione di specifici plug in;
Preso atto che l’obiettivo del progetto è stata, come prefigurato nella scheda annessa
all’approvazione, la “realizzazione di una piattaforma digitale per la gestione dell'ambiente e del
territorio nel contesto della Città Metropolitana di Napoli, che offra strumenti per la comprensione
delle problematiche e lo studio delle potenzialità connesse ad entrambi gli ambiti… valido
strumento per lo sviluppo di soluzioni più efficienti ed efficaci nella gestione di problemi legati al
territorio e nella pianificazione delle sue risorse”;
Preso altresì atto che l’area territoriale di intervento e i soggetti utilizzatori delle applicazioni
elaborate sono il Comune capoluogo e i Comuni della Città Metropolitana, per i quali è iniziata la
fase di presentazione e diffusione degli applicativi realizzati preordinata all’adesione e
associazione a tali strumenti intesi come sistemi informativi integrati, e che per tale motivo si
rendono necessarie per il gruppo di lavoro nuove dotazioni informatiche che prevedano anche la
possibilità di muoversi sul territorio metropolitano con pc portatili in cui siano configurati gli

accessi alle applicazioni e i software necessari all'uso delle componenti;
Atteso che
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l’art. 36
comma 2 lettera a) 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;
alla data di adozione del presente provvedimento non vi sono convenzioni Consip attive o capienti
aventi ad oggetto la fornitura da acquisire;
sul MEPA sono presenti in catalogo nella categoria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
macchine per l'ufficio /Hardware prodotti rispondenti alle caratteristiche richieste;
da ricerche di mercato effettuate su siti specializzati e tramite preventivi richiesti ad aziende è
stato possibile individuare due tipologie di notebook rispondenti alle finalità indicate, e che il
pacchetto della società A&T solutions group risulta essere in linea con le finalità richieste e le
valutazioni tecnico economiche;
che la fornitura di hardware oggetto della presente procedura non è stata inserita nella
Programmazione Biennale Servizi e Forniture 2018 - 2020 poiché il valore è inferiore alla soglia
di euro 40.000,00;
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;
la fornitura rispetta le specifiche previste per categoria dai Criteri minimi ambientali CAM,
adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare, di cui all'art.
34 del d. lgs. 50/2016 con etichetta energy star;
il Q.E. del progetto Piattaforma partecipativa e di gestione digitale prevede l'acquisto di HW e
SW connessi alla messa in esercizio del sistema per un importo di € 65.982,00
Posto che
il perfezionamento del contratto è subordinato all’acquisizione della dichiarazione, da parte
della ditta affidataria, 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 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017 scaricabile dal sito del Comune
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19990 - e delle
relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in
esso contenute;
che, parimenti, il contratto è subordinato alla sottoscrizione del Patto di Integrità fra il Comune
di Napoli – Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e la ditta affidataria, ai sensi della
deliberazione di G.C. n. 797 del 3.12.2015, che resterà in vigore fino alla completa esecuzione
del contratto, e all’esito delle verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
Acquisite le dichiarazioni e la documentazione necessarie per l’istruttoria, che viene svolta dal
Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e beni comuni
Atteso che con deliberazione di G.C. n. 321 del 10/09/2020, avente ad oggetto
Riprogrammazione del PON “Città Metropolitane 14-20” e del Programma Operativo
Complementare, è stata rimodulata la dotazione finanziaria del progetto NA1.1.1.l di euro

719.474,29;
con deliberazione di C.C. n. 25 del 10/12/2020, è stato approvato, tra l'altro, il Bilancio annuale
di Previsione per l'esercizio 2020 e lo schema di Bilancio Pluriennale per il periodo 2020/2022;
con deliberazione di G.C. n. 467 del 22/12/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022;
conseguentemente, le risorse stanziate sul capitolo di spesa 299111/12 Codice di bilancio 01.082.02.03.02.001, denominato PON METRO 2014-2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE – PIATTAFORMA
AMBIENTE E TERRITORIO (Capitolo di entrata 404783) imputate sul bilancio 2020-2022,
annualità 2021, ammontano a complessivi € 323.838,80;
ai sensi dell'art. 163 co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge
o con decreto del Ministro dell'Interno che differisce il termine di approvazione del bilancio di
previsione degli Enti Locali;
con il Decreto Sostegni bis, Gazzetta Ufficiale del 25 maggio n. 73/2021 il termine dell’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è stato differito al 31 luglio 2021;
trattasi di progetto finanziato con risorse FESR del PON Metro 2014 - 2020 da concludersi
incondizionatamente entro i termini dettati dalla programmazione comunitaria in corso;
le risorse per l’attuazione del progetto sono a destinazione vincolata, le relative spese non sono
suscettibili di frazionamento in dodicesimi e devono essere imputate agli esercizi in cui le spese
stesse saranno esigibili;
che, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 da parte del Consiglio
comunale, sono sussistenti i presupposti per procedere all'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento.
Rilevata l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-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 e modificato con
deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, tali da impedirne l'adozione.
che ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile esonerare la società A&T
solution group S.r.l. dal prestare cauzione definitiva a garanzia della prestazione, in quanto
trattasi di fornitura di modesta entità, da eseguirsi in unica soluzione
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. 267/2000
come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del
7/12/2012 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, modificato con deliberazione
di C.C. n. 49 del 11/07/2018.
che il numero di smartCIG sarà acquisito in seguito in quanto l'Autorita Nazionale Anti Corruzione
ha avvisato il 6 e il 7 maggio 2021 con proprio comunicato che si attende nuovo avviso quando
i servizi saranno ripristinati;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di dover avviare la procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di nuove dotazioni informatiche
(notebook) per l’accesso alle applicazioni necessario per attività di presentazione e diffusione
degli applicativi realizzati, preordinate all’adesione e associazione dei comuni dell’ambito

metropolitano, mediante Ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sul MEPA ai sensi dell’art. 36 comma
6 e art. 58 del D. Lgs. 50/2016, importo a base di gara € 4.090,00 oltre IVA al 22% per €
899,80 per complessivi € 4.989,80;
Visti:
-R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato nonché il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827
e ss.mm.ii.;
-Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
-D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;
-Linee Guida ANAC n. 4 - recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018;
-D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii.;
-art. 1 commi 512, 514 e 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
-Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);
-Deliberazioni di G.C. n. 1002 del 13/10/2011 e n. 738 del 04/10/2012, relative agli elenchi
degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex art. 629 c.p. e i delitti ex artt.
353 c.p., 353 bis c.p. e 513 c.p.;
-Deliberazione di G.C. n. 499 del 31/0/2015 e successive Disposizioni del CUAG n. 1 del
30/06/2016 e n. 5 del 05/11/2016 relative all’Elenco Telematico degli Operatori Economici;
-artt. 107, 183, 191 e 192 del T.U. 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;
-Deliberazione di G.C. n. 146 del 10/03/2016 “Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e
gli accordi con altre pubbliche amministrazioni”;
-Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 30/03/2006.
-le norme di e.procurement che regolano il funzionamento dei mercati elettronici.
DETERMINA
dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
dare atto dell’accertamento preventivo sul capitolo 404783 di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs.
267/2000 così come coordinato ed integrato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs.126/2014;
individuare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, quale modalità di scelta del
contraente per l'affidamento della fornitura in oggetto, il ricorso al Mercato elettronico della

Pubblica Amministrazione, tramite l’utilizzo dello strumento dell’ordine diretto di acquisto O.d.A.
su Mepa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) per l’affidamento della fornitura di notebook per
le attività di presentazione e diffusione degli applicativi realizzati, preordinata all’adesione e
associazione dei comuni dell’ambito metropolitano nell'implementazione del progetto PON Metro
2014/2020 NA 1.1.1.l;
di procedere pertanto all’affidamento, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
alla società A&T solutions group con sede in Napoli via S.Giacomo dei Capri 156 C.F./P.IVA:
07636670635, tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su MePA per la fornitura dei seguenti
prodotti:
N. 1 NOTEBOOK HP ZBOOK e N. 3 NOTEBOOK DELL INSPIRON 5502
di assumere il relativo impegno di spesa dell’importo complessivo di euro 4.989,80 ( €
4.090,00 oltre IVA al 22% per € 899,80) sul capitolo 299111/12, PON Metro 2014-2020 Asse
1 Agenda Digitale progetto NA1.1.1.l (vincolo entrata capitolo 404783 - Codice di
Bilancio 01.08-2.02.03.02.001);
di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000
così come coordinato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014 disposto
sul capitolo di entrata 404783;
di dare atto che l'affidamento è disposto sotto condizione risolutiva in caso di accertamento
della sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o di irregolarità
dei tributi locali di cui al Programma 100 del Comune di Napoli e irregolarità contributiva (DURC);
che l’affidamento è subordinato all’accettazione da parte dell'affidatario, tramite sottoscrizione
digitale, del Patto di Integrità di cui alla deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015.
di procedere all'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) alla società A&T solutions group con sede in
Napoli via S. Giacomo dei Capri 156 C.F./P.IVA: 07636670635 solo dopo che il presente atto
sia divenuto esecutivo;
di prendere atto che, nel momento in cui l'Ordine Diretto verrà caricato e registrato sulla
piattaforma MePA, il contratto si intenderà automaticamente perfezionato con contestuale
assolvimento del bollo virtuale;
di precisare che alla liquidazione in favore della società A&T solutions group si procederà con
successivo atto, previa presentazione di regolare fattura ed a seguito di verifica della qualità del
servizio prestato risultante da apposito verbale redatto dai tecnici del Servizio pianificazione
urbanistica generale e beni comuni;
di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito Web
istituzionale del Comune di Napoli, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della
trasparenza amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
di procedere agli adempimenti pubblicitari di cui art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
ALLEGATI:

Ordine in bozza n. 6214147

che l'impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento dirigenziale a conclusione
della procedura;

Individuare l'arch. Andrea Ceudech Dirigente del servizio Pianificazione Urbanistica quale RUP
e punto ordinante;
precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che:

•

l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di notebook per gli uffici coinvolti nella
realizzazione del progetto NA 1.1.1.l. finanziato dal dal PON Metro 2014/2020;

•

il fine è il potenziamento della dotazione di hardware per per la diffusione del progetto
PON Metro NA 1.1.1.l;

•

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;

•

la modalità di scelta del contraente è quella del ricorso al MEPA attraverso Ordine
diretto di Acquisto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e 95 comma 4
del D. Lgs. 50/2016;

di precisare che trattasi di intervento finanziato a valere sul Programma Operativo Nazionale
Città metropolitane 2014-2020 PON Metro Asse 1 Agenda Digitale Progetto NA1.1.1.l
“Piattaforma partecipativa e di gestione digitale dell'ambiente e del territorio”; l’appaltatore
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
Il presente atto si compone di 07 pagine e n.1 allegato OdA per un totale di n.08 pagine.

Il dirigente del Servizio
(arch. Andrea Ceudech)

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del Dlgs 07/03/2005, n.82 e
sml (C.A.D.). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art.22 del Dlgs 82/2005

