Municipalità 7
Miano
Secondigliano
San Pietro a Patierno
Direzione

PG/2019/1035696 del 24/12/19

Al

Servizio Controllo Equilibri Finanziari
cod. 4.16.0.0.0

Oggetto: Revoca della determinazione dirigenziale n. 42 del 17/12/19, I.G. n. 2583 del
19/12/19 e disimpegno della somma di € 708,82, comprensiva di IVA al 22%, sul
Capitolo 100320/ 0 denominato “Direzione VII Municipalità-Manutenzione ordinaria
e riparazione attrezzature”, 01.01-1.03.02.09.005, bil. 2019, imp. n. 2583 del
19/12/19, assunto in favore della ditta ESAN Tecnica s.r.l.
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta RCM ITALIA s.r.l., con sede in
Casandrino (NA), Via P. Borsellino n. 123, C.F. e P.IVA: 06736060630, della
riparazione ordinaria di stampanti e multifunzioni in dotazione agli uffici della
Direzione della Municipalità 7.
Assunzione impegno di spesa di € 976,00, di cui € 800,00 quale imponibile ed €
176,00 quale IVA al 22%, sul Capitolo 100320/ 0 denominato “Direzione VII
Municipalità-Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature”, 01.011.03.02.09.005, bil. 2019, in favore della ditta RCM ITALIA s.r.l., con sede in
Casandrino (NA), Via P. Borsellino n. 123, C.F. e P.IVA: 06736060630.

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la determinazione n. 50 del
24/12/19 di pari oggetto.

Il Direttore
dott. Giuseppe Arzillo
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MUNICIPALITÀ 7
SECONDIGLIANO – MIANO - S. PIETRO A PATIERNO

Direzione
DETE RM INAZI O NE
n. 50 del 24/12/19
Oggetto: Revoca della determinazione dirigenziale n. 42 del 17/12/19, I.G. n. 2583 del
19/12/19 e disimpegno della somma di € 708,82, comprensiva di IVA al 22%, sul
Capitolo 100320/ 0
denominato “Direzione VII Municipalità-Manutenzione
ordinaria e riparazione attrezzature”, cod. bil. 01.01-1.03.02.09.005, bil. 2019, imp.
n. 2583 del 19/12/19, assunto in favore della ditta ESAN Tecnica s.r.l.
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta RCM ITALIA s.r.l., con sede in
Casandrino (NA), Via P. Borsellino n. 123, C.F. e P.IVA: 06736060630, della
riparazione ordinaria di stampanti e multifunzioni in dotazione agli uffici della
Direzione della Municipalità 7.
Assunzione impegno di spesa di € 976,00, di cui € 800,00 quale imponibile ed €
176,00 quale IVA al 22%, sul Capitolo 100320/ 0 denominato “Direzione VII
Municipalità-Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature”, cod. bil. 01.011.03.02.09.005, bil. 2019, in favore della ditta RCM ITALIA s.r.l., con sede in
Casandrino (NA), Via P. Borsellino n. 123, C.F. e P.IVA: 06736060630.

Smart CIG: CIG Z4A2B55F6B

Pervenuta al Servizio Finanziario
in data …...............prot. n. ……....…

Registrata all’indice generale
data ……............n.....……….
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IL DIRETTORE
Premesso che:
- con deliberazione Consiliare n. 21 del 18/04/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione
2019/2021;
- con deliberazione n. 300 del 27/06/2019 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2019/2021;
- con deliberazione n. 73 del 07/08/2019 il Consiglio comunale ha approvato l’assestamento
generale del Bilancio 2018/2020 ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e la
salvaguardia degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193 del medesimo Testo Unico;
- con deliberazione n. 464/19 la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021, consequenziale alle variazioni di bilancio di competenza e di cassa, ai prelevamenti
dal fondo di riserva, intercorse dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021
con deliberazione di G.C. n. 300 del 27.06.2019 ed all'assestamento generale di bilancio
approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 07/08/2019;
- a seguito di variazione compensativa nel PEG 2019, fra capitoli di spesa dello stesso
macroaaggregato 3 della missione 1 programma 1, è stato stanziato, in favore della
Municipalità 7, l'importo di € 1.000,00 per la manutenzione ordinaria e la riparazione di
attrezzature, sul capitolo 100320/ 0 denominato “Direzione VII Municipalità-Manutenzione
ordinaria e riparazione attrezzature”, cod. bil. 01.01-1.03.02.09.005, bil. 2019;
Atteso che l’art. 36, comma 2 lettera a) del codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro
40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;
Richiamate le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, 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”.
Preso atto che:
- occorre provvedere, all'affidamento della manutenzione ordinaria e la riparazione di stampanti
e multifunzioni in dotazione agli uffici della Direzione di questa Municipalità 7, procedendo
mediante affidamento diretto della relativa prestazione;
- la trattativa diretta e l'affidamento conseguente, così come delineati dal novellato art. 36
comma 2 lett, a) del D.Lgs. n. 50/16, si configurano come modalità di negoziazione
semplificata;
- tale modalità di affidamento riduce la tempistica, permettendo procedure più immediate
nell'acquisto della fornitura o del servizio;
- dato l’importo esiguo della prestazione richiesta e dell’urgenza di provvedere, si ritiene
necessario procedere con l'affidamento diretto in favore di un operatore economico
specializzato nel settore delle riparazioni delle macchine d'ufficio elettroniche per non dilatare
inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente;
- risulta, quindi, corretto procedere, per la scelta del contraente ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/16.
Precisato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/00:
- l'oggetto del contratto è l'affidamento della prestazione di servizio per la manutenzione
ordinaria e la riparazione di stampanti e multifunzioni in dotazione agli uffici della Direzione di
questa Municipalità 7, necessarie per assicurare il funzionamento degli uffici municipali;
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- il fine è quello di assicurare il normale svolgimento delle attività degli uffici municipali e
l'erogazione ai cittadini di servizi istituzionalmente demandati alla Municipalità 7;
- la stipula del contratto avverrà in maniera semplificata mediante l'utilizzo di posta elettronica
certificata;
- non si applica il termine dilatorio dello stand still;
Tenuto conto che:
- sono stati richiesti preventivi per le riparazioni in parola a tre ditte specializzate del settore e
che soltanto due ditte hanno formulato preventivi di spesa, a seguito di sopralluogo, e che la
validità delle predette offerte sono state confermate tramite PEC, in riscontro a richiesta
effettuata da questa Direzione tramite PEC del 11/12/19;
- nello specifico, la ditta ESAN Tecnica S.r.l. di A. Esposito & C. S.a.s, con sede in Melito
(NA), Via Toscana n. 48 - C.F. e P.IVA: 07266490635, ha presentato i preventivi nn. 55-56-5757-58 tutti del 21/10/19, confermati con PEC del 12/12/19, acquisita con PG/2019/1006923 del
13/12/19;
- con determinazione dirigenziale n. 42 del 17/12/19, I.G. n. 2583 del 19/12/19, si è proceduto
all'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, delle
suddette riparazioni in favore della ditta ESAN Tecnica s.r.l, la quale, tuttavia, con PEC del
23/12/19, acquisita con PG/2019/1032674 del 23/12/19, ha rifiutato all'ordine e ha motivato la
rinuncia attese “le lungaggini amministrative dell'economato centrale”;
- è necessario revocare la determinazione dirigenziale n. 42 del 17/12/19, I.G. n. 2583 del
19/12/19 e disimpegnare la somma di € 708,82 comprensiva di IVA al 22% sul Capitolo
100320/ 0 denominato “Direzione VII Municipalità-Manutenzione ordinaria e riparazione
attrezzature”, cod. bil. 01.01-1.03.02.09.005, bil. 2019, imp. n. 6110 del 18/12/19, assunto in
favore della ditta ESAN Tecnica s.r.l.
Considerato, altresì:
- che la ditta RCM Italia s.r.l., a seguito di sopralluogo, ha presentato il preventivo n. 1101 del
04/11/19, confermato con PEC del 13/12/19, acquisita con PG/2019/1008856 del 13/12/19 per
le riparazioni in parola, e che l'offerta risponde alle esigenze di manutenzione ordinaria e di
riparazione delle attrezzature in dotazione agli uffici municipali (all. 1);
- che la ditta RCM con PEC del 23/12/19, acquisita al PG/2019/1035540 del 24/12/19, ha
comunicato di accettare l'incarico per la riparazione delle attrezzature di cui al citato
preventivo n. 1101 del 4/11/19 e ha trasmesso la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause
di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, di regolarità nel versamento dei tributi
locali di cui al Programma 100, di osservanza del rispetto del codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli;
-l’appaltatore ha presentato la dichiarazione relativa al rispetto dei tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche;
- l'affidatario ha sottoscritto il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole
comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno
corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambi
Ritenuto di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, alla ditta RCM
ITALIA s.r.l., con sede in Casandrino (NA), Via P. Borsellino n. 123, C.F. e P.IVA:
06736060630, la riparazione di attrezzature, per le esigenze di funzionamento degli uffici e
servizi municipali, per un costo complessivo di € 976,00, di cui € 800,00 quale imponibile ed €
197,00 quale IVA al 22%, atteso che le riparazioni in parola sono necessarie ad assicurare il
normale svolgimento delle attività istituzionalmente demandate alla Municipalità 7 e che le
risorse per tali riparazioni sono state assegnate per l'annualità 2019;
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Attestato che:
- il Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti è il Dirigente
che sottoscrive il presente provvedimento;
- non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 – bis
della Legge n. 241/90, come introdotto dall'art. 1, co. 41 della Legge n. 190/2012;
- l'attività amministrativa e contabile è regolare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 167/2000
e degli art. 13, comma 1 lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del vigente regolamento del Sistema dei
Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
4 del 28/02/2013;
- è stato richiesto all'ANAC il codice CIG riportato in oggetto, in relazione alla procedura da
attivare;
- l'assolvimento dell'obbligo di accertamento preventivo sancito dal novellato comma 8 dell'art.
183 del D. Lgs. n. 267/2000 sulla scorta della verifica sul sistema di contabilità Halley dal quale
risulta, alla data del presente atto, sul capitolo 100320/0 , cod. bil. 01.01-1.03.02.09.005, bil.
2019, una disponibilità di cassa sufficiente a garantire il pagamento della spesa in parola;
- la spesa è necessaria per garantire il normale funzionamento degli uffici municipali e
assicurare l'erogazione in favore dei cittadini di servizi demo-anagrafici;

Dato atto che:
- è stata acquisita autocertificazione attestante l'insussistenza di cause di esclusione di cui all'art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di regolarità nel versamento dei tributi locali di cui al Programma
100.
-l’appaltatore ha presentato la dichiarazione relativa al rispetto dei tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche;
- l'affidatario ha sottoscritto il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole
comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno
corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure
di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs n. 118/2011;
DETERMINA
Revocare la determinazione dirigenziale n. 42 del 17/12/19, I.G. n. 2583 del 19/12/19 e
disimpegnare la somma di € 708,82, di cui € 581,00 quale imponibile ed € 127,82 quale IVA al
22%, sul Capitolo 100320/ 0 denominato “Direzione VII Municipalità-Manutenzione ordinaria
e riparazione attrezzature”, cod. bil. 01.01-1.03.02.09.005, bil. 2019, imp. n. 6110 del 18/12/19
assunto in favore della ditta ESAN Tecnica s.r.l.
Affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, alla ditta RCM ITALIA
s.r.l., con sede in Casandrino (NA), Via P. Borsellino n. 123, C.F. e P.IVA: 06736060630, la
riparazione di attrezzature, per le esigenze di funzionamento degli uffici e servizi municipali,
per un costo complessivo di € 976,00, di cui € 800,00 quale imponibile ed € 197,00 quale IVA
al 22%;
Impegnare la spesa complessiva di € 976,00, di cui € 800,00 quale imponibile ed € 197,00
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Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature”, cod. bil. 01.01-1.03.02.09.005, bil. 2019 in
favore della ditta RCM ITALIA s.r.l., con sede in Casandrino (NA), Via P. Borsellino n. 123,
C.F. e P.IVA: 06736060630.
Attestare l'assolvimento dell'obbligo di accertamento preventivo sancito dal novellato comma 8
dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 sulla scorta della verifica sul sistema di contabilità Halley
dal quale risulta, alla data del presente atto, sul capitolo 100320/0 , cod. bil. 01.011.03.02.09.005, bil. 2019, una disponibilità di cassa sufficiente a garantire il pagamento della
spesa in parola;

Stabilire che:
- l’accordo con la Società affidataria verrà definito in forma semplificata mediante l'utilizzo di
posta elettronica certificata, così come previsto dal paragrafo 3.4.1 (art. 32 co. 14 del D.Lgs. n.
50/16) delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016;
- non si applica il termine dilatorio di stand still di cui all'art. 32 co. 10 lett. b) del D.Lgs. n.
50/16.
Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti
complessivamente da n. 5 pagine, progressivamente numerate e siglate:


Preventivo n. 1101 del 04/11/19, confermato con PEC del 13/12/19, acquisita
con PG/2019/1008856 del 13/12/19 della Ditta RCM ITALIA s.r.l..
Il Direttore
dott. Giuseppe Arzillo
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Municipalità 7
Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno
Direzione
Determina n. 50 del 24/12/19
Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis,
comma 1, del citato Decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10/10/2012
convertito in Legge 7/12/2012 n. 213 e della nota del Direttore dei Servizi finanziari n. 957163
del 13/12/12, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sul
capitolo

…..............., classificazione ………………… del P.D.C.F. Bilancio

(impegno ……………......)- annualità 2018 e annualità 2019.

Data ______________________

Il Ragioniere generale
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2018/2020

Segue Determina n. 50 del 24/12/19
Indice gen. n. …..............

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
La presente determinazione è stata affissa all'albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.
Lgs. 267/2000
Dal ….......................................... al …......................................
IL RESPONSABILE

Piazzetta del Casale, 6/7 · 80144 Napoli · Italia · tel. (+39) 081 7952213 · fax (+39) 081 7952257
mail: municipalita7@comune.napoli.it

-

pec: municipalita7@pec.comune.napoli.it

