Comune di Napoli
Data: 08/06/2022, IG/2022/0000841

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

D ETE R M I NA
n°24 del 25/05/2022

OGGETTO: Modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016:
Incremento delle prestazioni nei limiti del quinto d'obbligo, relative all’affidamento disposto con
determinazione dirigenziale n°23/2022, a favore di A & T Solutions Group S.r.l. C.F./P.IVA
07636670635.
Impegno di spesa dell’importo di € 14.190,08, oltre Iva al 22% pari ad € 3.121,82, per un totale di
€ 17.311,90, sul capitolo 132200 art.1 “Acquisto beni per consultazioni elettorali” - Cod. Bilancio
01.07-1.03.01.02.010 – E.P. 2022.
CIG 9227927642
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Il Vicesegretario Generale
Il Dirigente dell' Area C.U.A.G. - Servizio Acquisti
Premesso:
che, con determinazione n°11 del 10/05/2022 è stata indetta procedura di gara, ai sensi dell'art. 36
D.Lgs 50/2016 e attraverso il MEPA mediante Richiesta di Offerta (RdO), per l'acquisizione ,in un
unico lotto, della fornitura, compresa la consegna, di materiale di consumo informatico occorrente
per l’organizzazione e lo svolgimento del referendum popolare previsto il giorno 12 giugno 2022,
per l'importo di € 100.000,00, iva esclusa, riservandosi l’esecuzione anticipata della fornitura, ai
sensi dell’art.32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, stante l'urgenza e l'indifferibilità del servizio
servente all'espletamento delle consultazioni referendarie;
che con determinazione 23 del 18/05/2022 la gara è stata aggiudicata alla società A & T Solutions
Group S.r.l. con sede legale in via S. Giacomo dei Capri, 156 – Napoli (NA) – C.F./P.IVA
07636670635, per l' importo di € 70.950,40 IVA esclusa ed è stata impegnata la relativa spesa;
che in vista delle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022 il Servizio Acquisti aveva
provveduto a richiedere a tutti i Servizi dell'Ente, impegnati nelle operazioni elettorali, di conoscere
il fabbisogno del materiale di consumo informatico occorrente per l’organizzazione e lo
svolgimento del referendum popolare per ponderare l'importo da porre a base d'asta;
Considerato:
che le richieste di fabbisogno sono state trasmesse, e continuano a pervenire, dopo l'indizione su
Mepa e l'aggiudicazione a favore della miglior offerta;
che la dotazione già ordinata, giusta RdO 3013503 di cui alla determinazione 23 del 18/05/2022,
non risulta sufficiente a soddisfare le esigenze degli uffici di questo Ente per l'espletamento delle
operazioni connesse alle consultazioni referendarie;
che la fornitura aggiuntiva di materiale informatico consumabile è indispensabile per assicurare il
funzionamento della macchina comunale in occasione delle consultazioni ;
che le necessità possono essere fronteggiate attraverso il ricorso alla facoltà di estendere il contratto
nei limiti del cd “quinto d'obbligo”;
che l'estensione opera agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
Ritenuto
che ricorrano le ipotesi e le condizioni dettate dall'art. 106 del Codice degli Appalti per l'esercizio
della facoltà di incrementare le prestazioni nei limiti del quinto d'obbligo;
Dato atto
che con delibera consiliare n. 28 del 16.09.2021, è stato approvato il bilancio di previsione 20212023;
che il decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di
conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali.
Pertanto, per i predetti enti è autorizzato l’esercizio provvisorio fino alla medesima data del 31
maggio 2022;
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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 2022/2024, 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 con
l'esclusione, tra le altre, delle spese tassativamente regolate dalla legge;
che le spese relative alle forniture di che trattasi non sono frazionabili in dodicesimi in quanto
tassativamente dovute per legge.
Letti:
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”
il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali”, in particolare gli artt.107 e 183
la L. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
Il Regolamento di Contabilità
Linee guida ANAC n.4
Il Regolamento Mepa
Lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall’Ente

D ETE R M I NANO
per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono
integralmente riportate:
Disporre la modifica contrattuale, con incremento nei limiti del quinto d'obbligo ex art. 106,
comma 12, del D.Lgs. 50/2016, delle prestazioni, affidate con determinazione dirigenziale
n°23/2022, alla società A & T Solutions Group S.r.l., con sede legale in via S. Giacomo dei Capri,
156, Napoli, C.F./P.IVA 07636670635, relative alla fornitura, compresa la consegna, di materiale di
consumo informatico occorrente per l’organizzazione e lo svolgimento Referendum del 12 giugno
2022 ;
Impegnare l'importo totale di € 17.311,90 IVA compresa, così ripartita: € 14.190,08 quale
imponibile ed € 3.121,82 quale Iva al 22%, sul capitolo 132200 art.1 “Acquisto beni per
consultazioni elettorali” - Cod. Bilancio 01.07-1.03.01.02.010 – E.P. 2022;
Dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 3 art. 183 del D.L.gs. 267/2000 così
come coordinato ed integrato dal D.Lgs. 118/2001 e dal D.Lgs. 126/2014;
Autorizzare l’esecuzione anticipata del servizio ai sensi del comma 8 dell’art.32 del D.Lgs.
50/2016.
I dirigenti, infine, in relazione al presente provvedimento, attestano che:


l'adozione dello stesso 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;
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l'istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90, necessaria ai fini dell'adozione del
presente atto, è stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento;
 i 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 preventivamente rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse che ne avrebbero impedito l'adozione o di situazioni di
potenziale conflitto di interessi che ne imponessero l'obbligo di segnalazione;
 che lo stesso contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui
all’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di
legge.

Il presente atto è formato di n. 5 pagine, sottoscritte digitalmente, compresi i seguenti allegati,
che ne fanno parte integrante e sostanziale:
 Atto di sottomissione
Sottoscritta digitalmente
Il dirigente Servizio Acquisti
avv. Giuseppina Silvi

Sottoscritta digitalmente
il Vicesegretario Generale
dott.ssa Maria Aprea

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
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