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COMUNE DINAPOLI

Direzione Servizi Finanziari
Servizio Gestione IUC (TARES/TARI)

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 13 DEL'/11/2018

f.'

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
ARTEN5YS S.R.L., con sede legale in via G. PORZIO IS/E4 Centro Direzionale 80143 Napoli,
P.IVA 06416641212, per la fornitura del prodotto "WE-SIGN Software per la firma digitale
rnassìva"- codice prodotto" WE-SIGN", tramite Ordine Diretto di Acquisto su MEPA.
Impegno spesa complessiva di € 2684,00, di cui imponibile pari ad € 2200,00 ed IVA al 22%
pari ad € 484,00.
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Préfllasso ehe:
.. con delibera n, 30 del 23.04.2018 il Consiglio Comunale ha approvato Il bilancio di prevlslone
2018/2020;
.. con dellbera n. 325 del 27.M.2018 la Giunta Comunale ha approvato 11 Plano Esecutivo di Géstione
2018/2020;
.. con delibera n. 67 del 06.08.2018 Il Consiglio comunale ha approvato l'assestamento del bilandtl
2018/2020;
<ò
eon delibera n. 441l del 2Sl,0!il.2018 la Giunta Comunale ha approvato le varlazlon! del plano
Bseeutivè di (jestlòf1e 20:l,1l/:102tl (;On5illguentl all'assastamsnto di bllaneto:
li
eoti delibl!!ra n, lISl!llÌì1i1 aS,10,2Ql11la <:llunta Comunallì ha apprcvato, CM I flQtllrl dàl Consiglio, llì
VllflllZlol'1\! del ll!lllMlo cll ~f{jvlsIQI'1e 2Clillf;1020 - al'ìFlllalltè 20111, flllr l'apprOVè21(jfj(j dGI fjrt:lg!ìtto
fArli fllllll1~~até !llli!! l'fl11MVra di rill'luilibriQ dlll bllllt'lcio comunale 11 seguito della dllllbllfll n.
101nOiS della Gt;lrté del Conti Setkme RegioMle di COiitrt1l1(l per la Campania;
~ al flM di rllall~tarl;\ qWflf'ltO IlspressO al punto preclldGnte, si è manifestata la necessltÌl di .
cì!impli'lt9fll nèl IU);LS 1'lrWI!!> degli llvvlsl 'tM~S 2013 (per I quali al 8i dlGémbrll IntervlllM la
deGadfjlì~i1) II la Pf!lcllsfl(jsl~loM cleglì awlsl di acceltamento per omessa denum::lll illcl Inr1ildele
cllchiarn%ll:lt'l1!! fAMS ::IOU, Mnché l'intenzione di proclldere all'i§mlsslMIil éfltro l'anno aflche degli
awlsl di ol'nes50!psrzlale versarmJhto fARI per le annualità 2014 (residuo), 201$, 2016 El 2017, al
fine di accelerare le procedure di riscossione nel confront! del ccntrfbuentl risultanti ancora morosi,
per untotale complessivo di circa 590,000 atti
" l'iilrt 30, comma 1, del vigente Regolamento l'ARI prevede che: "gli uffiCI tributari comunali,
preposti alla gestione delia TARI, procedono alla rettifica delle dlchiarazlonllncompiete o Infedeli,
nonché ali'acclilrtamento d'uffle/o delle omesse dtduartutoa! e degli omessi versamenti, notificando
al conttlbwlilnte, afJchl!! Q mezzo posta con raccomandata con avviso di ttcevimento o posta
eliittronico certificata, un apposito avviso motivato. Gliavvisi di accertamento In rettifica e d'ufficio
devono esserI? n(Jtlflcatl, a pena d/ decadem:a, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello /n cut ta dlc/lltirClzlon& o 1/ versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro
gli stessi termini devono essere contestate o Ifragate le sanzioni amministrative tributarie, a norma
degli ortt.16 e 1/, D.lg$. n.472/1997";
.. l'art, 60 del DPR 60Q/7~ (come modlfic:ato dall'art. 7·quater, comma 6, del d.l. 22.10,2016, n. 198)
permette dlrllttllmehte àll'wff1cio competente di effettware la notlflcaztcne degli atti tributari Il
l'11aZZO di posta elettronica certificata (p~C), in alternativa al sistemi tradizionali, ai contribuenti che
hanno un Indirizzo di posta elattrcnlca presente nell'indice nazionale degli Indirizzi di posta
elettronica certificata (lNI·PEC);
.. con Det!lrmlnazlone Dirigenziale n. 11 del 31/10/18 (1(5 1647/18) , è stato affidato al RTI Halley
Informatica s.r.l, - Halley Campania s.r.l, - Advanced svstern 5,1'.1., aggiudicatario della gara CIG
5577210fl47, lo svolgimento delle attlvltà di cui al progetti denominati "Implementazione per
produzione straordinaria provvedimenti TARES 2013 su dati saona' e "Realizzazione funzionalità
perinvio massivo avvisi accertamento a mezzo PEe In procedura TARI++";
,
Considerato che:
.. Il progetto "Reaìizzazione funzionalità per invio massivo avvisi accertarne
a mezzo PEe In
procedura TARI++" prevede che gli atti tributari generati dalla procedura In formato PDF!A
debbano essere firmati digitalmente dal Dirigente responsabile del tributo;
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•
•

l'elevatissimo numero di atti da firmare digitalmente necessita l'utilizzazione di un software per la
firma digitale massiva;
la società ARTENSYS S.R.L. ha reso disponibile sul MEPA un prodotto denominato "WE-SIGN
Software per lo firma digitale masslva" - codice prodotto "WE-SIGN" al prezzo di € 2200,00 oltre
IVA, che si presenta idoneo a soddisfare le esigenze operative dello scrivente servizio;

Visti:

•

•
•
•

l'art. 107 co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce la competenza dirigenti relativamente
all'adozione degli atti e dei prowedimenti 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 ali' 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 semplificata, 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";

•

l'art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, così come modificato dall'art. 1 , comma 419, della
Legge n. 232/2016, relativo agii acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, il quale
stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche "[...} provvedono ai propri approvvigionamenti

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibilipresso
gli stessi soggetti [...I":

•

•
•
•
•

•
•

•

il punto 4 comma d) della circolare AGID n. 2 del 24/06/2016 che individua specificatamente il
"Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) fra gli strumenti di acquisto e
negozlazlone disponibiii presso Consip;
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 I 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 disposizione del Direttore Generale n.28 del 30/07/2012 e le circolari PG/2012/547856 del
10/08/2012 e PG/2017/668068 del 05/09/2017 del Coordinamento del Servizio C.U.A.G., in cui si
prevede che i Dirigenti, responsabili della spesa, non sono tenuti ad acquisire il preventivo parere
del C.U.A.G. per gli acquisti effettuati tramite CONSIP o MEPA;
la segretariale PG/2016/849298 del 26/10/2016 recante "Novità legislative in materia di

acquisizianedi beni e servizi";
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Ritenuto che:
o la fornitura oggetto del presente provvedlrnento rientra nel novero dei beni e servizi contemplati
nel succttato art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015;
•
l'oggetto del contratto Il la fornitura di un software per la firma dlgttale rnasslva:
• il prodotto "WE·SIGN Software per la firma digitale massiva" - codice prodotto" WE-SIGN", offerto
dalla società ARTENSYS S.R.L. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, rappresenta
una soluzione efficiente e rapida per procedere alla sottoscrizione digitale degli atti tributari da
notificare nel rispetto delle prescrizioni di legge;
.
•
ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto può essere stipulato, per ~h
affidamenti di importo non superiore a 40.000 Euro, mediante corrispondenza commerciale;
Dato atto che:
•
le clausole essenziali del contratto e la forma che lo stesso assumerà sono quelle lndlcate dalle
regole di E"Proeurement, dalle condlrlonl generali di contratto di riferimento per le categorie
merceologlche cui appartengono i beni approvate dal MEPA, nonché dalle condizioni partlcotarl di
contratto predispbste dal Punto Ordinante ed inviate al fornitore;
la scelta del GOhtrMnte Il effettuata, ai sensi dell'art. 36 Gomma 2 lett. al del D.Lgs. n. 50/2016, COI)
•
affidamento diretto alla società fornitrice Individuata nel Mèrcato Elèttronlco della Pubblica
Amministrazione;
•
ai sensi degli artt, 5 e 6 della Legge n. 241/90, l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del
presente provvedimento Il stata espletata dalla stessadirigenza che lo adotta;
•
ai sensidell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedlmento
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, altrèsl, al disposto di cui all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici", adottato con O.P.R. n. 62/2013;
•
la spesa di cui trattasl il esclusa dalla casistica inerente la nota PG/2018/787762 dell'll/09/2018
avente ad oggetto "/jeliberozione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per lo
Componii1, n. J.07!2018/PRSP del J.0/09/20J.8. Blocco della spesa ex art. J.48 bis co. .il D.lg5.
c- .267/2000" In quanto la sua natura afferiSCe a spese Mcessarie ad evitare di arrecare danni
patrlmoniali all'Ente;
la spesa complésslva di € 2684,00, di cui Imponibile pari ad € 2200,00 ed IVA al 22% pari ad €
•
484,00 ~ trova liòpllrtura sul Bilancio 2018, capitolo 107160/2 "AfrIVliA' DI POSfA~IZ:ZAZIONE E
SPESE" DI NOflFICA Aifl iRIElUfARI • SERVIZIO GESTIONE IUC (TAR I A SìRALCIO TARES/TARSU)" •
Missione 1 - programma 4 - Codice Bilancio 01.04-1.03.02.16.002 Bilancio 2018;
Verificàta la regolarità è la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del
b.~gs.167/2000 e dell'art.13 comma 1 lett. B del vigente Regolamento sul sistema del 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. i l "
oggetto;

C1G'~portato

If,

Precisato, Infine, che con nota n. 971532 dell'8/ll/18 Il stata data preventiva informativa al Direttore
Generale e al Vice Sindaco con delega al bilancio, della presente procedura;
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DETERMINA
Affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla società ARTENSYS S.R.L., con sede
legale in via G. PORZIO 15/E4 Centro Direzionale 80143 Napoli, P.IVA 06416641212, la fornitura del
prodotto denominato "WE-SIGN Software per la firma digitale massiva" - codice prodotto "WE-SIGN",
tramite Ordine Diretto di Acquisto su MEPA, precisando che la società prowederà alla fatturazione delle
prestazioni rese secondo quanto richiesto dal Punto Ordinante all'atto dell'emissione dell'ordine sul MEPA;
Imputare, ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L., a favore della società ARTENSYS S.R.L., l'importo
fmplessivo di € 2684,00, di cui imponibile pari ad € 2200,00 ed IVA al 22% pari ad € 484,00,
~~pegnando tale importo sul
capitolo 117152 "SERVIZI INFORMATICI PER RECUPERO EVASIONE
'rr.RESjTARI" - Missione 1- Programma 4· Codice Bilancio 01.04-1.03.02.19.00!fBilancio 2018;

Capitolo 107160/2 "ATIIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATII TRIBUTARI - SERVIZIO
GESTIONE IUC (TAR I A 5TRALCIO TARES/TARSU)" -Missione 1 - Programma 4 - Codice Bilancio 01.041.03.02.16.002;
Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. 267/2000, così come
coordinato ed integrato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs.126/2014, sui capitolo 107160/2;
Oare atto che la spesa relativa al presente affidamento è esclusa dalla casistica inerente la nota
P(j/2018/787762 deIl'11/09/2018 avente ad oggetto "Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale
Controllo per lo Campania, n. 107/2018/PRSP del 10/09/2018. Blocco della spesa ex art. 148 bis co. 3
D.lgs. 267/2000" in quanto la sua natura afferisce a spese necessarie ad evitare di arrecare danni
patrimoniali all'Ente;

ai

Disporre il presente affidamento sotto condizione risolutiva in caso di accertamento dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del d.Lgs, n. SO/2016 nonché in caso di irregolarità dei tributi locali di cui al
Programma 100 e di irregolarità contributiva (DURe);
Trasmettere il presente atto alla Direzione Centrale Servizi Finanziari per i conseguenziali adempimenti, per
~ registrazione all'indice generale ed al portale web, per le pubblicazioni in materia di trasparenza.
~-

Ai;egati facenti parte integrante del presente atto:
1) Scheda MePA del prodotto 'WE-SfGN"
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Letto l'art. 147bis comma l Dilgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in
Legge 213/2012.
Ai sensi dell'art. 183, comma 7, Dilgs. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria della spesa sui seguenti capitoli:
Classificazione Qlo~:

À'D] Bilancio 2018 capitolo J,~,\\ 'S'l.- Impegno

Data

r
1{2(;,ALC r r'f1/ {) ('eE f:l'}J· M' 4J-'Jf3·1){;( ;ff'ff-2.6!4i
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
La presente determinazione è stata affissaall'Albo Pretorlo ai sensi dell'al lO, comma l, del Dilgs.
267/2000.
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CODICE ARTICOLO PRODUTroRE: WE-SIGN

,

PreZZO:2.200,OO€!
!

WE-SIGN Software per la firma digitale
rnasslva
Fornitore ARTENSYS S.R.L.

!
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MERCATO ELETTRONICO
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o CODICE ARTICOLO FORNITORE

Q AREA DI CONSEGNA:
ITALIA
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WE-SIGN
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Caratteristiche

Marca
Fornitore

..

~ ~,~.,

"'~

(I

~'v"

~,,~ , ~

S.R.L.

Unità di misura
Quantità
Acquisti verdi
Tempodi ~''''
Disponibilità

garantita
.',

Tipo di contratto

IIrnlli"tn

Note

E' compresal'attiva d'installazione in remoto del software. Licenza per singola
postazione.

Aggiornamento

2018-10-2417:03:23.817

Lingua

Italiano

Compatibilità con
Sistema Operativo

S,0.Windows

Versione ed Edizione
Contenuto della

.10
Licenza + Software

J...

v'

e:

...-/

~

confezione
Tipo licenza e numero
utenti

Iniziativa

Allegati
Broçhl,lreSign ALL.pdf

\I

Licenza c!ient

BENI

Office automatlon

r>.

~

ATTIVA
07/0612017

