IL DIRJGENTE DEL SERVZIO
DIREZIONE CENTRATE_CLITURAb
TURTSMO E SpoRT
SERVINO GESTIONE'CiI,IITòiiliPIANTI
SPORTTVI

DETERMINAZIONE
No 3 ilet2Vt2t20t7

Affidamento' atlraverso un
ordine d'acquisto direfto (oDA)
sul MepA, ara ditta Maggiori
ai sensi dell'art' 36 comma
z,letteîaa) del D.lgs . s0l20l6deila
fornitura di n. l0 Apparecchiarure
dipendente del servizio
Gestione Grandi rmpianti
sportivi.
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fer.venuto al Servizio Finanziario
In data

Regisfrata all,indice generale

Data........ n.......

PREMESSO
che con deliberazione di G'c' u
371
del peg 2017/tgè srata prevista
apposita voce al cap' 251550, cod- *"::/.01/?!12
"rryvazione
06.01-2.02.0r.ós.óóz
a"r.ri"iooEiett
sanirarieAcquisto obbligatorio di appareccfri
O"nUril#;G;;J ef irpi*ri sportivi di propriera
"r"aturecomunale.
successivarnente, constatdó che non
r'o'iirigo]a.
del'servizio, di acquisto dei detti
defibrillatorio con pctqisizol ail
tvatzorT, ir
c"rtioo"
rmpianti sporrivi, ha
richiesto al servizio Bilancio la variazione
pEb au l'Itt routr*
c
sanitarie:
Acquisto
obbligatorio
di apparecchi defilrillat:ri pttto gli
llnnianti-snortirni^a prp""t"
ad ..Acquisizione
attrezzature marcatempo" petr la
stesia disponibilità ai é. s.ooo,oo;
""rr*"re,,
che dei l0 impianti sportivi, c.d. storici,
gestiti dal seniizio Gestione Grandi
Impianti Sportivi ben
sette sono sfomiti di apparecchiature
marcatempo e specificam"nt", staaio
Giorgio Ascarelli,
stadio caduti di Brem4 ò.om rotirpo.ti"o
N"rtt
Lello
Barbuto,
stadio
s. Gennaro
dei Poveri' stadio San Pietro a Patiemo,
",-paasport
virgiliano.'sui
restanti tre impianti (Stadio San paolo
cenho Polifunzionale soccavo
ri$na.
gi apparecchi presenti, malfunzionanti,
sono oggetto di ripetuti interventi manutentivi
dovuti alla venrstà degli stessi;
che nelle zone limihofe ai suddetti impianti
non esistono- altre stuthne comunali presso
cui poter
effettuare la timbratura dei tesserini
magnetici p"rro*ii;
cfte sussiste I'impossibilità di vfrlizrzo
del sistema TimbraNA sia per la carcnzadi
apparecchiature
informatiche sia per I'assenza" presso
alcuni impianti, di *il"g.u-àto
intranet comrrnale;
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che ricorre I'assoluta" indifferibile, necessità

ad;;

e! *r"o_ di

la

acquisire
fornitura delle
apparecchiature marcatempo al fine
di adempiere ad-unJlsativo obbligo quale la rilevazione
delle
presenze del personale dipendente
attraverso gli appositi apparecchi di rilevazione
automati
ca.
Atal
proposito si richianra I'art' 54, co'oma
q ge1 ùrc's .
tasnoot e ss.mnn nànché quanto stabilito
agli artt' 13 comma 2 e 16 conuna l0 del.codicZ ".
a òoiporro*ento dei Dipendenti der comune di
Napolt' approvato con D.G.c - n. 254/2014
modificaro .oi o.c.c . n. 217 aeí zgrcqtzotl;
che, allo stato, non vi sono convenzioni
attive sulla coNSIp;
che u sensi dell'art' I comma 450
della Legge 27 dicembre 2006 n.296, così come
modificato
dall'art' 7 comma 2Legge n. 94 del -20.1?,rt
beni e servizi ai iroporto inferiore alla
soglia di rilievo com.,nitario, I'AmminirttaziJne
è tenuta a fare ricorso al mercaro
elethonico della Pubblica Amministrazione
owero
ani
mercati elettronici istituiti ai sensi
dell'art. 328 del Regoramento di cui Jopn
5 oftobre ioú r. zol;
che' perlanta' in conformità con il disngsto
dell'art. l, c. 450 del D.lgs. 2g612006,si intende
fare
ricorso al Mercato Elethonico della
Pubblica annminirt
con
oDA
(ordine
parte integrante e sostanziale del presente
"io*,apag.3) alla Masgoriallegato quale
uTg:
da pag
s.p.A. con
sede in Santarcangelo
6nr.9 au via Dei óarpino n. 8
cAp
47822
cod. fisc.:
06188330150 P' NA 0206&}ofooslr.*ao.ttu
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(rvA inclusa) per ogll uppur..hiuto* *uoatempo,ori"tà-hu offerto unprezzounitario die 446,s2
- Marca Trqom - modello cosmo
3 HI
ehl
risulta essere quellarispondente alle
caratteristiche tecniche inaivifuate dJfreposto
reposto
servizio
seruzio
che
cht
dovra curarne, successivamente, la relativa
installazione e manutenzione; '
Rilevato che l'importo complessivo
di e 4-465,20fivA inclusa)
al citato cap' 251550 art Óooo+, cod. 06.01-z.02.or.oi.gqg,
lgrrtru nella capacita di spesa di cui
del
bilancio plurienn ale 2017/2019
annualità 2Afi;

-

Ritenuto di impegnare la spesa dr e4.465,?9\fuucompresa) sul Bilancio pluriennal
e 2al7/201g
annualita 2017 - al cap. 251550
art. 00004, coa. oe.u-z.oz.0l.05.ggg, per la fornitura
di
ar1reTf,j,twe Marcatempo per le
esigenze degli impianti gestiti dal servizio
Gestione
Grandi
Impianti Sportivi;

[il
/

Dato ofio
che si è proweduto alla prescritta comunicazione
all'AlrIAC che ba rilasciato, per la fattispecie,
seguente CIG: 7277 0l g0D;

il

altesi'

che non è stata richiesta la valutazione del
coordinatore del servizio Autonomo
quanto

cuAG, in
con
riferimento
punto
al
6) della
Disposizione del Direttore Generale n. 28 del ^d:,1^"glg-"rp*rr"
zoioliitàe
-' - " -- -- ss.mm.ii.,
è
$ata
approvata
la
nuova Macrostruthra del Comune di Napoli;
"or, "ù
Stabílíto
la procedura individuata rientra nell:

che' nei confronti della Società affidataria, questo servizio
acquisira il DURC ed effettuerà le
verifiche ai sensi del Programma 100 della;i;;r;;rioar
ptoffiatica del comune di
Napoli' intendendosi tale accertamento come condició
"
sospensiva'"ìon-rirolutiva degli effeui del
prowedimento di affidanento.
che il predetto affidamento è subordinato all acquisizione
del ftatto dtíntegrìtàrr, sottoscritto con il
comune di Napoli- servizio Gestione Grandi r*pi*ti
spottivi, ai sensi della deliberazione di G.c.
n' 797 del3/12/201,5,
resterà in vigore sino alla completa esecuzione
del contratto assegnato a
seguito della procedtra"1:
gara;
di
che tattandosi di fornitura di b€ni non è prevista
l'esecuzione all'interno della stazione committente
e, pertanto, non sono rilevabili rischi da interferenza,per
i quali sia necessario adottare relative
misure di sicurezza o redigere il DUVRI;
, , , .^

Constatoto
che trattasi di affidamento ai sensi dell'art. 36
comma

2,letieraa) del D.lgs. 5012016;
che ricorrono i presupposti di cui all'art.lo3 comma
ll) de1 D,Lgs n.5012016 (codice degli
Appalti) tenuto conto, principalmente, che c'è statoìi
t"irn.io di un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione, in quanto si è usufruito di una p-portu
pt"""i riservata i co-.ro. di Napoli (con
invito sul MepA);
Rítenuto, pertanto, di esonerare dal versamento della
cauzione prevista dall,art. 54, comma g, del
R'D' n' 827/1924 (Regolamento di contabilità generale
delto stato) visto, anche, il parere AG
2I/201 dell'AVC?;

DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella parte narrativa
del presgnte prowedimento:
1.

Procedere con

oDA all'affidamento

s.p.À, con sede in Santarcangelo di
alla v1a-D9l carpino n."ll"
84tsz2'- cod. fsc.: 06188330150 - p.
0206&00405', ai sensi dell'art. 36 comma 2,lefrEraa)
del D.lgs. s0/20l6della fornitura di n. l0
apparecchi maîoatempo - Marca Trsom
- modetlo Cosmo J Hr -per un importo complessivo
di e 4'465,20 (iva.*"lYtu),
-indispensabili al fine di consentire la rilevazione delle presenze
relative al personale
presso gli impianti À.sm aa servizio Gestione
Grandi
-dipendente
spo-rtivi, per l'importo ed alle.oodi"ioni de['òDA,
fermo ,estanào l,acquisizione del
llp:gd
DURC e delle verifiche ai sensi
nogramma too della relazione previsionale e
programmatica del Co.mune di Napoli, 9tl
della sottóscrizione del,patto d;;rt"gùa,,, nonché, delle
esplicite dichiarazioni rese ai sensi óefia Legge
BGln1ò e sue successive modificazioni ed
integrazioni (hacciabilità dei flussi finanziari). -
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Impegnare la spesa complessiva di €, 4.465,20 (iu_acompresa)
sul cap. 251550 art.00004, cod.
06'01-2'02'01'05'999, del bilancio pluriennale2017/2ú 9 annualità 2017, - ..Acquisizione
attîezzaÎ;u e marcatempo,,;

3.

Parte Spesa - Esercizio 2017
Decrementare lo stanziamento del capitolo di spesa 251550 art. 00004 cod. Bil. 06.012.02.0L05.999, affidato al centro di responsabilità Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi,
di C 4.465,20 esercizio 2017 .
Incrementare lo stanziamento del capitolo di spesa 251550 art. 00004, cod. 06.012.02.01.05.999, descrizione FPV - parte corrente, afftdato al centro di responsabilità Servizio
Gestione Grandi Impianti Sportivi, di€ 4.465,20 esercizio 2017.
Parte Entrata - Esercizio 2018
Incrementare lo staruiamento del FPV

- parte entrate corrente di€ 4.465,20, esercizio 2018.

Parte spesa - Esercizio 2018
Incrementare lo stanziamento del capitolo di spesa 251550 art. 00004, cod. 06.012.02.01.05.999, affrdato al centro di responsabilità Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi,
di€ 4.465,20 esercizio 2018

4.

Stabilire che il rapporto con la ditta verrà definito mediante sottoscrizione di firma digitale su
MEPA, i cui oneri cederanno a carico dell'affidataria;

5.

Precisare che il pagamento sarà effettuato, mediante apposito atto di liquidazione, predisposto
da questo Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi;
dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.lgs. n.26712000 cosi
come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato dal D.Lgs: n.
12612014.

6. Dare atto

al presente prowedimento attesta la regolarità e la conettezza dell'attività
amministrativa, ai sensi dellbrt. 147 bis del D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal

Il Dirigente in ordine

D.L.n. lT4l21l2,convertitoinLeggen.2I3l20l2eaisensidegliartt. 13,commalletterab)e17

comma 2letteraa), del Regolamento sui Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 2810212013.
attesta, altresì, di aver espletato I'istruttoria preordinata all'adozione del presente
atto, e che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.24111990, introdotto dall'art. I comma 41 della
Legge lg0l20l2, degli artt. 6 e 7 del "Regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 6212013 e degli artt.7 e 9 del "Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli", adottato con deliberazione di G.C. n.217 del29104120l7, non è
stàta rilevata presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne I'adozione.

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio G
Dott.ssa Ge

e Grandi Impianti Sportivi

a vaccaro
ùeee/\e

DIREZIONE CENTRALE
CULTURA, TURISMO E SPORT
Servizio Gestione Grandi lnpianti Sportivi

Determinazione

n. 3 del Zgll2ffilT

Ai

sensi dell'art' 183 comma 7 delD.lgs. 267
del18.8:2000 e dell,art.l47 bis comma I del
citato decreto come rnodificato ed integrato
dal D.L. ll4del 10.10. 2012 n.2l3e della nota

fsi attesta
|-o:::T:^g'j.a3FrryiT.o.óstrcaúr3.ìi.zón:-;,;";;goraritacontable
la copertura finanziaria della spesa
"rll'úffir;;;:.

Data..

Il Ragioniere Generale

DIPARTIÀ4ENTO SEGRETERIA
GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale

267/2#

Dal

presente determinazione
è stata pubblicata

ai sensi dell,art. l0 comma

^l

Il Responsabile

I del D.lgs.
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