Firmat
o
digita
lmente
da
BARBA
RA
TRUPI
ANO
C: IT

Area Welfare
Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

K1125 n.11 del 09/08/2021

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 Antonio Palomba - ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a
del D. Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto di Acquisto attraverso il MEPA - della fornitura e
posa in opera di impianti di climatizzazione per le attività del Servizio Politiche per l’Infanzia e
l’Adolescenza. Importo di € 4.860,00 oltre IVA, € 5.929,20 IVA inclusa. CIG: Z2932BA148

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA



PREMESSO
Che si è manifestata la necessità e l’urgenza della fornitura e posa in opera di impianti di
climatizzazione, per le attività del Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, al fine di
rendere i locali adeguati ad accogliere personale e utenti in condizioni di sicurezza e salubrità
anche nei periodi dell’anno in cui le condizioni climatiche esterne diventano particolarmente
estreme;
CONSIDERATO
 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 materiale il cui elenco con le specifiche tecniche e le relative quantità sarà
allegato al momento della presentazione dell’ordine su piattaforma MEPA;
 che si è dunque reso necessario provvedere ad acquistare tali materiali necessari per il
funzionamento dei servizi 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 mercato 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, dall’art.7 – co.2 del
D.L.52/2012, coordinato con la legge di conversione n. 94/2012;
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 fornitura e posa in opera di
impianti di climatizzazione per le attività del Servizio Politiche per l’Infanzia e
l’Adolescenza
 l'oggetto del contratto è la fornitura impianti di climatizzazione;
 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 fornitrice,
dell’attestazione di rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 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 regolamento;

-

che con la circolare PG/2013/647856 del 10/08/2012 il Servizio Autonomo 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
-

che è stato generato mediante la piattaforma MEPA Ordine diretto di Acquisto n. 6303047
alla ditta Palomba Antonio, allegato al presente atto

-

che con nota PG/2021/606594 del 09/08/2021 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;

DETERMINA
1.

Procedere all’affidamento alla ditta Antonio Palomba mediante Ordine diretto di acquisto
n. 606594 di impianti di climatizzazione per le attività del Servizio Politiche per l’Infanzia
e l’Adolescenza del Comune di Napoli, come descritto nell’Ordine diretto che si allega, per
l’importo € 4.860,00 oltre IVA, € 5.929,20 IVA inclusa

2.

Impegnare la spesa complessiva di € 5.929,20 IVA compresa, nei confronti ditta Antonio
Palomba, impresa individuale, con sede in Torre Annunziata (Na) alla Via Vittorio Veneto
198, P.IVA 03237211218 cf PLMNTN72L26C129H sul capitolo 200369 - codice 12.072.02.01.03.001

3. Dare atto - ai sensi di quanto indicato con delibera di DGC n.232 del 3/6/2021 in
riferimento a quanto disposto dall'art. 163 comma 2 del TUEL e dalla delibera della Corte
dei Conti 107/2018/PRSP - che si tratta di spesa vincolata, la cui entrata è stata accertata
dai competenti uffici;
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
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 Consiglio

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 dallo
stesso Dirigente che lo sottoscrive
Alla presente è allegato l’Ordine Diretto di Acquisto composto da n.3 pagine

Firmato digitalmente da
Il Dirigente
dott.ssa Barbara Trupiano
La firma, in formato digitale, è stata apposta 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. n. 82/2005

