Comune di Napoli
Data: 29/03/2021, IG/2021/0000614

Area Entrate
Servizio Gestione TARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 5 DEL 19/03/2021

Oggetto:

Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art 192 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, alla società
Infocamere Scpa , con sede legale in Via G.B. Morgagni, 13 - 00161 Roma (RM) P.Iva
02313821007 per a fornitura di n° 15 licenze del tipo “opzione A” (n° 3 slot da 5 user –
Fascia A4) e n° 5 licenze del tipo “opzione B” (n° 1 slot da 5 user – Fascia B4) per
l’accesso, in tecnologia Internet, al Registro Informatico delle Imprese (TELEMACO
DATI).
Impegno spesa complessiva di € 14.030,00, di cui imponibile pari ad € 11.500,00 ed IVA
al 22% pari ad € 2.530,00.
Smart CIG: ZE530F1298

Comune di Napoli
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Area Entrate
Servizio Gestione TARI

Il Dirigente Area Entrate, Dr.ssa Paola Sabadin,
Premesso:
che con delibera n. 25 del 10/12/2020 sono stati approvati il bilancio annuale di previsione per l’esercizio
2020 e lo schema di bilancio per il periodo 2020/2022, e l’Ente è in esercizio provvisorio;
che il portale “VerifichePA”, unico per tutte le CCIAA, messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni
da Infocamere per la verifica gratuita della veridicità delle dichiarazioni sostitutive riportanti dati contenuti
nel Registro delle Imprese, ai sensi delle nuove norme in materia di “decertificazione” in vigore a partire dal
1° gennaio 2012, non permette di acquisire tutte quelle informazioni utili e necessarie per effettuare
attività di accertamento e di verifica da parte dei Servizi Tributari, quali, ad esempio:
 lo storico delle Società (trasferimenti, conferimenti e/o cessioni di ramo d’azienda, scissioni,
subentri);
 le unità locali;
 la possibilità di verifica utilizzando anche dati differenti dal Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. come
chiave d’aggancio, etc.;
 riferimenti al Registro a cui l’impresa è annotata (ordinaria, artigiana, etc.), per la determinazione
della tariffa di riferimento;
che, al fine di supportare le azioni volte a contrastare la lotta all’evasione dei tributi comunali, nel corso
degli anni si è proceduto all’acquisto da Infocamere Scpa dei servizi per l’accesso, in tecnologia Internet, al
Registro Informatico delle Imprese (TELEMACO DATI);
Vista l’offerta di Infocamere Scpa PG2021/205351, allegata in copia al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato:









che trattasi di spesa a carattere continuativa necessaria per garantire il mantenimento del livello
quantitativo e qualitativo dei servizi esistente;
che rispetto alle esigenze degli uffici, risulta confermata la convenienza all’utilizzo di licenze del tipo
“opzione A” (n° 3 slot da 5 user – Fascia A4) e del tipo “opzione B” (n° 1 slot da 5 user – Fascia B4)
per l’accesso, in tecnologia Internet, al Registro Informatico delle Imprese (TELEMACO DATI);
che il numero di 15 user opzione A e n° 5 user opzione B risultano congrue rispetto alle necessità
operative degli uffici nell'ambito delle azioni condotte dall'Amministrazione Comunale per
potenziamento dei servizi tributari e il contrasto ai fenomeni evasivi ed elusivi presenti sul territorio
cittadino;
che senza tali licenze tutti gli uffici finanziari non avrebbero più la possibilità di svolgere una
adeguata azione di controllo, diminuendo l’efficacia delle azioni di contrasto all’evasione e
all’elusione tributaria attualmente in corso;
che il costo per l’accesso al servizio Telemaco secondo l’opzione “A”, fascia di utenza A4, è pari a €
7.500,00 oltre IVA (3 slot da 5 user, per un totale di 15 utenze, come innanzi precisato) e secondo
l’opzione “B” fascia di utenza B4, è pari a € 4.000,00 oltre IVA (1 slot da 5 user) esso si colloca al di
sotto della soglia di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
che a seguito di indagini di mercato, nonché di consultazione in Consip e MEPA, risulta che non vi
sono altri operatori che offrono il servizio de quo e che, pertanto, Infocamere Scpa è l’unico a poter
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Visti:














fornire l’accesso, in tecnologia Internet, al Registro Informatico delle Imprese;
che conseguentemente, ricorrono gli estremi per procedere all’attivazione di procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 63 comma 2
lettera b punto 2) (concorrenza assente per motivi tecnici);

l'art. 107 co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce la competenza dirigenti relativamente
all’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno;
l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina l'impegno di spesa;
l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, in virtù del quale la stipula dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione indicante il fine che si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel
rispetto della vigente normativa;
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), come modificato dal D.Lgs.
n. 56/2017, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nelle procedure di cui all’ art. 36, comma 2, lettera a) [affidamenti di
importo inferiore a 40.000 Euro], la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti”;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento di Contabilità;
l’art. 4 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
l’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. 78/2009;
la DGC 146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipula dei contratti;
la segretariale PG/2016/849298 del 26/10/2016 recante “Novità legislative in materia di
acquisizione di beni e servizi”;

Ritenuto che:








è pertanto necessario procedere all’acquisto della fornitura di n° 15 licenze del tipo “opzione A” (n°
3 slot da 5 user – Fascia A4) e n. 5 licenze del tipo “opzione B” (n° 1 slot da 5 user – Fascia B4) per
l’accesso, in tecnologia Internet, al Registro Informatico delle Imprese (TELEMACO DATI) dei servizi
offerti da Infocamere Scpa;
il costo per ogni slot da 5 user relativa alla tipologia “opzione A”, indicato al punto 6.1 – Fascia A4
della suddetta offerta, è di € 2.500,00, oltre I.V.A pari a € 550,00, per un totale per ciascuno slot
di € 3.050,00 IVA inclusa, mentre il costo della slot da 5 user relativa alla tipologia “opzione B”,
indicato al punto 6.2 – fascia B4 della suddetta offerta, è di € 4.000,00 oltre IVA pari ad € 880,00;
la spesa per l’acquisto di n° 15 licenze del tipo “opzione A” (n° 3 slot da 5 user – Fascia A4)
ammonta a € 7.500,00, oltre I.V.A. pari a € 1.650,00, mentre la spesa per l’acquisto n. 5 licenze del
tipo “opzione B” (n° 1 slot da 5 user – Fascia B4) ammonta ad € 4.000,00 oltre IVA pari ad € 880,00
per complessivi € 11.500,00 oltre Iva 22% pari ad € 2.530,00 per un totale di € 14.030,00 ;
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto può essere stipulato, per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 Euro, mediante corrispondenza commerciale;

Comune di Napoli
Data: 29/03/2021, IG/2021/0000614

Area Entrate
Servizio Gestione TARI

Dato atto che:
 la scelta del contraente è effettuata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante affidamento diretto alla società fornitrice Infocamere Scpa, in quanto unico operatore a
poter fornire l’accesso in tecnologia internet al Registro informatico delle Imprese ;
 ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione del
presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta;
 ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento
una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in
capo al responsabile del procedimento competente all'adozione dell'atto medesimo; tanto, in
ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”, adottato con D.P.R. n. 62/2013;
 la spesa complessiva di € 14.030,00, di cui imponibile pari ad € 11.500,00 ed IVA al 22% pari ad €
2.530,00 – trova copertura sul Bilancio 2021, Capitolo 7155 “PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE
INFORMATIZZATA – SERVIZI TRIBUTARI” - Missione 1 – Programma 4 - Codice Bilancio 01.0401.03.02.19.001;
Verificata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs.167/2000 e dell'art.13 comma 1 lett. B del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2013;

Atteso che:


in relazione alla procedura da attivare è stato richiesto all'A.N.A.C. il codice CIG riportato in oggetto;

Precisato, infine, che con nota PG/2021/205327 del 09/03/2021 è stata data preventiva informativa al
Direttore Generale e all’Assessore al bilancio, della presente procedura;

DETERMINA
Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla società Infocamere Scpa , con
sede legale in Via G.B. Morgagni, 13 - 00161 Roma (RM) P.Iva 02313821007 per la fornitura di n° 15 licenze
del tipo “opzione A” (n° 3 slot da 5 user – Fascia A4) e n° 5 licenze del tipo “opzione B” (n° 1 slot da 5 user –
Fascia B4) per l’accesso, in tecnologia Internet, al Registro Informatico delle Imprese (TELEMACO DATI)
mediante affidamento diretto.
Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L., a favore della società INFOCAMERE SCPA, l’importo
complessivo di € 14.030,00, di cui imponibile pari ad € 11.500,00 ed IVA al 22% pari ad € 2.530,00,
impegnando tale importo sul Bilancio 2021, Capitolo 7155 “PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE
INFORMATIZZATA – SERVIZI TRIBUTARI” - Missione 1 – Programma 4 - Codice Bilancio 01.0401.03.02.19.001, considerato che trattasi di spesa necessaria per garantire il mantenimento del livello
quantitativo e qualitativo dei servizi esistenti;
Disporre il presente affidamento sotto condizione risolutiva in caso di accertamento dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016 nonché in caso di irregolarità dei tributi locali di cui al
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Programma 100 e di irregolarità contributiva (DURC);

Allegati facenti parte integrante del presente atto:
1) Offerta Tecnica Economica
per un totale complessivo di 16 pagine

Sottoscritta digitalmente dal
Dirigente del Servizio Gestione TARI (D.ssa Paola Sabadin)
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. 82/2005.

