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COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Sicurezza
Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

QRJGINAU::
DE TERM IN AZIONE
n. 8 del 22/11/2019

OGGETTO: determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento ad
ANCITEL del servizio di pagamento facilitato (SPF) anno 2019. Assunzione impegno di spesa.
CIG:Z02283FE.

Pervenuta al Servizio Finanziario

25 NDV.2019

in data

1\12\ ~2(1't..
prot.N~

Registrata all'indice generale

~-2 DIC. 2019
in data

2.210

N.~---,-__

Il Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni Amministrative
PREMESSO:
-che il comune di Napoli nei precorsi anni, stante precedente sottoscrizione di Convenzione, si è avvalso
dei servizi resi da ANCITEL e fra questi anche del servizio di pagamento facilitato;
-che il Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi, con nota prot. 0762738 del 03/09/2019, ha
esercitato il diritto di recesso dalla Convenzione e,pertanto, la risoluzione del contratto, nel rispetto dei
dettami come da art. 8 della Convenzione, per l'imminenza dell'attivazione del sistema Pago PA
PRESO ATTO:
-che ANCITEL ha comunque per i mesi da gennaio 2019 a tutt'oggi, reso all'Ente e per esso al Servizio
Gestione Sanzioni Amministrative il predetto servizio di SPF, che ha consentito all'Ente di introitare con
maggiore celerità il pagamento delle somme determinate. da violazioni al CdS.
RICHIAMATO
-l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che dispone che prima dell'avvio. delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amininistrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
.
-l'art. 192, comma l, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il
fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggettodel contratto, la sua fonna e le clausole ritenute
essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
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 servizio di pagamento facilitato delle contravvenzioni al CdS reso da Ancitel al Servizio Gestione
Sanzioni Amministrative rientra tra quelli eseguibili in economia ai sensi del Decreto Legislativo 18 Aprile
2016, n. 50, art 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, letto a) mediante affidamento diretto, così come
modificato dall'art. 25 (c. I, letto b) dal relativo D.Lgs: 11. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e
correttive del al D.Lgs 50/2016": "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o peri lavori in
amministrazione diretta".
RITENUTO:
-che per le ragioni che precedono ed in considerazione del servizio reso, indubbiamente favorevole per
l'Ente, sia opportuno e necessario procedere con affidamento diretto per il solo anno 2019, all' Ancitel
S.p.A.", sede legale in Via dell'Arco di Travertinol 1- 00100 - Roma (RM) - P.1VA/C.F.: 01718201005,
per la fornitura del servizio di pagamento facilitato delle sanzioni al prezzo totale di Euro 3960,00 oltre
I.V.A. al 22% pari ad € 871,GO per un importo complessivo di € 4.831,~0;
-che sia necessario impegnare la precitata somma sul capitolo di bilancio 109452 esercizio 2019 codice di
bilancio 03.01-1.03.02.16.999.
PRECISATO:
-che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipnlato, trattandosi di
affidamento di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronioa certificata;
-che per il pagamento si procederà in ossequio alle disposizioni di cui all'art. l, comma 629, letto b) della
legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell'IVA, cd
"split payment" a partire dalO lGennaio 2015;
VISTO:
- il decreto sindacale n. 75 del 19/03/2019 con il quale è stata attribuita la Responsabilità del Servizio
Gestione Sanzioni Amministrative all'attuale Dirigente;

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art, 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art, 192 del T.V. Enti Locali n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Ritenuta la propria competenza ad emanare il presente atto configurandosi lo stesso quale atto di gestione
amministrativa.
Attestato:
- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell 'attività
amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs 267/2000 e degli artt, 13 comma 1) lettera b) e 17
comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di C.C.
n. 4 del 28/02/2013;
• che ai sensi dell' art. 6 bis della legge 241/90, introdotta dall'art. I COmma 41, della legge n.
190/2012, non e stata rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse tali da impedirne
l'adozione da parte del Dirigente.
Atteso che in relazione alla procedura di affidamento è stato richiesto all' ANAC il codice CIG riportato in
oggetto.
Precisato che con nota PG/20191942728
del 22/11/2019 è stata data preventiva informativa della
presente procedura di affidamento al Direttore Generale, al Vice Sindaco con delega al Bilancio ed
ali' Assessore al Patrimonio con delega alla Polizia Municipale e Sicurezza Urbana.
Tanto premesso
DETERMINA
-di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
-di dare atto dell'accertamento preventivo ex alt. 183 comma 8 del TVEL;
-di affidare ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, per il solo anno 2019, il servizio di pagamento
facilitato delle sanzioni (SPF),alla Ancitel S.p.A.", sede legale in Via dell' Arco di Travertino Il - 00100Roma (RM)-P.IV A/C.F.: 01718201005;
-di dare atto, che gli interventi in parola saranno soggetti alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 629, letto
b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento
dell'IVA, cd "split payment" a partire dalO !Gennaio 2015;
-di assumere l'impegno di spesa di € 3960,0 oltre Iva al 22% per € 871,0.0 per un totale di € 4831,QO,con
imputazione sul Capitolo 109452 del bilancio di previsione 2019 - codice SiopelPiano dei conti Finanziario:
03.01-1.03.02.16.999;
- di trasmettere la presente determinazione al Dipartimento Ragioneria per i consequenziali
adempimenti,per la registrazione all'indice generale ed al portale web.per le pubblicazioni in materia di
trasparenza del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.
Il Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni Amministrative
__ tano Camarda
Dott

DIP'\.]{TIMFNTO SICUREZZA
Strv,zio Gestione Sanzioni Amministrative
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

Segreteria della Giunta Comunale

La presente determinazione è stata ( s a all' Albo Pretorio, ai sensi dell'art.l O.comma 1.
D.Lgs.n.267/2000il [) •
~(f
I

GUz.

Il Funzionario es, onsabile

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DALLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COMUNE DI NAPOLI
fJipartJrnsnto Sicurezzza
G~stione Sanzioni Amministrative

SP.'rvLe~o

u. 0, ç"otral" l'',,bl>razi''''''' Dati Verbali Ruoli E Sgravi
(;md., Contabilità

AI Direttore Generale
AI Vice Sindaco
Al!'Assessore al Patrimonio
con delega alla Polizia Municipale
e Sicurezza Urbana

Oggetto: infonnativa procedura affidamento diretto alla Ancitel.

('..""ider"to che il precitato servizio ha consentito all'Ente di introitare con maggiore celerità il
pa~"m"nlO delle somme determinate da violazioni al CdS ed altresì per evitare l'instaurarsi di
':'<'''it'lLéÌO"i per IIn servizio comunque reso, si ritiene opportuno procedere ad affidare alla Ancitel
el'n pr{)cedllra ex an, 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, per il solo anno 2019, il servizio di
[''',1muCll!o facilitaro delle violazioni al CdS,
l'dIlil, 1",,1' quanto di competenza.
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ntr: Amonietra Aglata
RFSPONSABILEDEL PROCEDIMENTO EX ART.

io D.LOS. 163/2006

Amministrazione: COMUNE DI NAPOLI - SERVIZIO GESTIONE SANZIONI
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CIG: Dettaglio dati CIG
lD22AA83FE
CIO COMUNICATO

AVCP - Smart CiO

CONTRATfi DlIMPORTO
INFERIORE A € 40.000
f 3.960,00
t )g:gcHi,.)

canone ANClTEL per SPF

Procedura di scelta contraente

AFFIDAMENTO DlRETIO

OIJ,\!,I,tto principale del contratto

SERVIZI

( 'H! accordo quadro

;: t-,P
Di~JlosiLiùni

in materia di centralizzazione della spesa
pubbhcn (art. ') comma 3 D.L 66/2(14)
Vh'11VO

richiesta C IG

,nulla Co!~lUnICa7ione

Modifica!

'''10 IOE/lO.l19.142.122
H,orÌ1Ù Nazionale Anticorruzione -

Tutti i diriui riservati

\1 Minghetti. lO - 001X7 R0111a- c.f 97584460584
'''!:lel C'enter: :-':00896936

Lavori oppure beni e servizi non elencali
neìl'art. l dPCM 24/1212015

'I ~,i;'qll;'tO trova una tubetìa riassuntiva che riporta 'l'autorità. i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda
.,)ntr;~,(:J'n:; vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente clelia riscossione: negli altri casi deve far riferimento alle
:\\,.:r~';.;ç;:)rH i: >ptel)(ite nelle evvcrtenze c~ trova nelle pagine seguentL

AUTORITA'

hJ~j

MOTIVI

cnieciere informazioni e chiarimenti;

" d)iananda l'Agente della riscossione al numero telefonico 060101~ attivo 24 ore su 24 e con operatore dai lunedì al venerdì
dalle 011..' &.00 alle ore 13.00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano teriftario;
.. inviando una e-mail tramite l'apposito modulo 00 lirte riservato ai contribuenti sui sito wvvw.sgenziaentrateriseossione,gov.il;
iii presso n'; sportelil sotto indicati.

SPORTELLO

INDIRIZZO

COMUNE

GIORNI DI APERTURA

ORARIO

cr,SAMICClOLA
TERME
CN;;TELLAMMARE DI
STABIA

Via Cumana, 3 (Piazzetta 5.
Antonio)
Via Regina Margherita
.anq. Rornanelli

80074 Casamicciola
Terme
80053
Castellammare di
Stabia
80014 Giugliano in
Campania

Martedì e Giovedì

08,15 -13,15

Da Lunedì a Venerdì

08,15 -14,15

Da Lunedì a Venerdì

08,15 ·14,15

Da Lunedì a Venerdi
Da Lunedì a Venerdì
Da Lunedì a Venerdì
Da Lunedì a Venerdì
Lunedì, Mercoledì e
Venerdì

08,15-14,15
00,15 - 16,15
08,15-14,15
08,15 ·14,15
08,15 -13,15

Mercoledì

08,15 - 13,15

Ci IU()l!,i\NO IN

Via Tenente di Vascello V.
Basi!" (ex Area Campo
Sportivo)
f'Y"POU
Via S. Gennaro a! Vornero, 12
Nf\l'OLI
Corso Meridionale, 52
NAPOli
Viale Kennedy, 7
NOLA
Via Marciano, 7113
TOlmE DEL GRECO
Via Sadivola, 1
C;\r>i1P.b.NIA

CAPRI
ISOLO POS)

Via Roma, 62

80129Napoli
80143 Napoli
80125 Napoli
80035 Nola
80059 Tarre del
Greco
80073 Capri (NA)

do Amm.ne Comunale
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