Municipalità 2
Avvocata · Montecalvario
San Giuseppe · Porto
Mercato · Pendino
Servizio Attività Amministrative

DETERMINAZIONE
N. 13

del 04/09/2018

Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32, co. 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e art.
192 del D. Lgs. 267/2000 per l'acquisto di arredi, mediante Ordine Diretto sul MEPA ai sensi
dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, necessari per poter rendere fruibili gli spazi del il
Nido/micronido "Guacci Nobile" sito nella Municipalità 2 alla Via Michelangelo Ciccone n. 4.

Prenotazione di spesa: importo complessivo (compreso IVA al 22%) pari ad € 7.104,35;
SmartCIG :Z9424C8B58

Pervenuta al servizio Finanziario

Registrata all’Indice Generale

In data…08 sett. N D2/1435

In data 05/09/2018 n. 1340

Il Dirigente del Servizio Attività Amministrative della Municipalità 2
PREMESSO CHE

 con deliberazione di C.C. n. 3 del 28/01/2013 è stato approvato il Piano di Riequilibrio
Finanziario Pluriennale, aggiornato con deliberazione di C.C. n. 33 del 15/07/2013 e redatto
ai sensi degli artt. 243 bis, ter e quater del D.Lgs. n. 267/00;
 con delibera n. 142 del 31/03/2018 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio
l'approvazione dello schema di bilancio 2018/2020;
 con deliberazione n. 30 del 23/04/2018 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di
bilancio di previsione 2018/2020;
 il Piano di Azione e Coesione (PAC) è di competenza del Ministero per la Coesione
territoriale ed è stato avviato, d’intesa con la Commissione Europea, per accelerare
l’attuazione di programmi finalizzati a favorire la coesione tra le regioni dell’Unione
Europea riducendo le disparità esistenti;
 che il Piano di azione e coesione costituisce uno strumento di riprogrammazione dei
programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007/2013 e rafforzare l’efficacia degli
interventi;
 che l’attuazione è affidata al Ministero dell’Interno, individuato quale Autorità di gestione
responsabile;
 che le risorse stanziate sono destinate alle seguenti Regioni: Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia;
 che il Piano di azione e Coesione si articola in due distinti programmi: interventi di cura
dell’infanzia (zero – trentasei mesi) ed interventi domiciliari per gli anziani
ultrasessantacinquenni non autosufficienti;
 che la ripartizione dei Fondi suddetti è stata disposta per ambiti beneficiari, coincidenti – per
la città di Napoli – con le dieci Municipalità cittadine e che le risorse destinate alla
Municipalità 2 ammontano, per il piano di azione e Coesione Infanzia II° Riparto, ad €
1.276.400,71, come da Decreto n. 2329/PAC del 25/05/2018;
 che la Municipalità 2/ Ambito N02 ha formulato il piano per l’accesso ai predetti Fondi PAC
Infanzia II Riparto prevedendo:
1. l’affidamento della gestione dei nidi/micronidi
2. lavori di riqualificazione
3. acquisto arredi
CONSIDERATO CHE
risulta necessario provvedere all'acquisto di arredi e materiale ludico ricreativo per poter
rendere fruibili gli spazi del Nido/Micronido Guacci Nobile sito in Via Michelangelo
Ciccone n. 4 ;
che si ritiene opportuno procedere con la massima sollecitudine ad assicurare la fornitura in
parola, al fine di ridurre i tempi di attesa per l'apertura del Nido/Micronido Guacci Nobile
sito in Via Michelangelo Ciccone n. 4 ;
che l'acquisto di che trattasi rientra nella tipologia disciplinata dall'art. 36, co. 2 lett. a) del
D. Lgs. 50/2016 con cui si definisce la modalità di affidamento e di esecuzione delle
forniture e servizi sottosoglia;
RILEVATO CHE
l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico per la fornitura di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitaria è espressamente previsto per gli acquisti sotto
soglia dall'art. 7 co.2 del D. Lgs. 52/2012, coordinato con la legge di conversione n.
94/2012;
che la fornitura in parola non rientra nelle Convenzioni Consip attualmente attive sulla
piattaforma telematica;

RITENUTO OPPORTUNO
• precisare che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di favorire
l'accesso al servizio Asili Nido e Micronidi di un numero di ulteriori 22 bambini in
un territorio con gravi carenze socio ambientali;
• l'oggetto del contratto è la fornitura di arredi per poter rendere fruibili gli spazi del
Nido/Micronido Guacci Nobile sito in Via Michelangelo Ciccone n. 4 ;
• che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 del D. Lgvo 50/2016, attraverso una preventiva consultazione
dello specifico Catalogo dei prodotti del MEPA;
• che, data l'urgenza, per l'acquisto dei beni in parola si procederà attraverso la
piattaforma elettronica, mediante Ordine Diretto di Acquisto che avrà anche valore di
stipula contrattuale;
ATTESO
• che, per quanto sopra rappresentato, la fornitura sarà rimessa all'esito della procedura
sulla Piattaforma MEPA mediante Ordine Diretto di Acquisto i cui articoli, con
relative caratteristiche e quantità sono riportate nell'allegato prospetto (All. 1);
• che l'importo presumibile della fornitura ammonterà ad € 5.823,24 oltre IVA al 22%
per importo complessivo compreso IVA pari ad € 7.104,35;
TENUTO CONTO CHE il Comune di Napoli, in vigenza del precedente Codice degli Appalti
(D.Lgs. 163/2006), con deliberazione n. 288 del 08/05/2014 la G.C. approvò le tabelle relative a lavori,
servizi e forniture acquisibili in “economia”, nelle quali è presente la fornitura oggetto dell'affidamento in
questione;
ATTESO CHE
•

•

in relazione alla procedura da attivare è stato richiesto all'A.N.A.C. il codice smart CIG riportato in
oggetto.
qualora, nelle more dell'indagine di mercato, si appuri l'esistenza di convenzioni attive stipulate dalla
Consip S.p.a. che garantiscano prezzi più convenienti in riferimento a uno o più prodotti oggetto di
tale acquisto, vi si provvederà ad aderirvi con apposito atto;

DATO ATTO che trattasi di risorse finanziate con Fondi del Piano Azione e Coesione dal
Ministero dell’Interno Autorità di Gestione con Decreto n. 1049/PAC del 30.03.2016
integrato con Decreto PAC n. 1508/PAC del 29.03.2017 e con Decreto n.2329/PAC del
25/05/2018;
RITENUTO ALTRESI'
• di non prevedere la suddivisione in lotti, in quanto la tipologia di fornitura rientra in
un unico bando di abilitazione che prevede le diverse tipologie di prodotti dello
specifico settore merceologico di arredi e materiale ludico ricreativo per asili nido;
• che qualora si dovessero verificare, prima dell'emissione dell'ordinativo, variazioni
sui prezzi pubblicati sul MEPA, si procederà alla modifica in diminuzione o in
aumento del quantitativo previsto, al fine di far rientrare la spesa nei limiti della
copertura finanziaria e dell'impegno registrato;
• che in virtù della disciplina che regola il Mercato elettronico il contratto con la Ditta
affidataria dovrà intendersi perfezionato con la sottoscrizione dell'ordine diretto di
acquisto mediante firma digitale.
PRESO ATTO che sarà d'obbligo procedere all'acquisizione da parte della ditta fornitrice
dell'attestazione di rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del

Comune di Napoli approvato con la Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/14, in osservanza
dell'art. 17 comma 5 del medesimo regolamento;
TENUTO CONTO che la spesa in questione graverà sul Bilancio 2018 Capitolo 201480/2
correlato al Cap di entrata 201478/2, Codice bilancio 12-01-2.02.01.03.999 per la somma di
€ 5.823,24 (imponibile) e sul Bilancio 2018 Cap. 105201/2 Codice Bilancio 12.01 –
1.03.02.15.010 per la somma di € 1.281,11 (IVA al 22%);
VISTA
la nota PG/2017/807267 del 20/10/2017 della direzione Centrale – Servizi finanziari ;
la nota PG/201
con cui si è provveduto ad assolvere l'obbligo di informazione
preventiva al Direttore Generale e all'Assessore di riferimento previsto dalla direttiva
sindacale del 2013
CONSIDERATO
• che per quanto indicato nella citata nota della direzione Centrale – Servizi finanziari
PG/2017/807267 del 20/10/2017, è consentito la prenotazione/impegno delle spese
solo per determinate accezioni e che al punto 3) vengono indicate quali motivazioni
atte a consentire la prenotazione/impegno di spesa le "spese necessarie ad evitare
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";
• che l' acquisto di arredi e materiale ludico ricreativo per poter rendere fruibili gli
spazi del Nido/Micronido Guacci Nobile sito in Via Michelangelo Ciccone n. 4
rientra nel Programma di azione e Coesione del Ministero dell'Interno, soggetto a
termini indicati dall'Autorità di Gestione Ministero dell'Interno, specificamente
giugno 2018;
• che, trattandosi di spesa finanziata con Fondi Ministeriali "a rendicontazione" la
mancata attuazione del Programma determinerebbe danno per l'Ente che dovrebbe
restituire l'importo di € 5.823,24 già attribuiti alla Municipalità 2 quale
finanziamento per l'acquisto arredi , verrebbe inficiato quanto realizzato per la
riqualificazione degli ambienti destinati all'attività del Nido per cui è stata già
impegnata la spesa di € 110.000,00 già attribuiti alla Municipalità 2 ed inoltre non si
darebbe attuazione al programma con consguente danno per le famiglie del territorio
di Mercato-Pendino, già penalizzati dalla carenza di Nidi ;
LETTI














Il D. Lgs. n. 50/2016 ed il decreto correttivo D.lgs. 56/2017;
il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/00) in particolare gli artt. 82, 107 co. 2,3 e 183 co. 3
e 8;
l'art. 7 co. 2 del D.L. 52/2012 (convertito con L. n. 94/2012);
l'art. 1 co. 512 Legge stabilità 2016;
gli artt. 6 e 6bis della L. 241/90 sul Responsabile del Procedimento;
il D.Lgs 118/2011 coordinato ed integrato con dal D.Lgs. 126/2014;
Le Linee guida dell'ANAC n. 4 aggiornate al D.lgs 19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio n.
206 del 01/03/2018 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. del 26/10/2016;
l'art. 24 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli;
il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con
deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014.
il Patto d'Integrità approvato con delibera di G.C. 797 del 03/12/2015;
la L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) sull'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con le
Pubbliche Amministrazioni;
la L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto nuove disposizioni in materia di scissione
dei pagamenti (cd. split payment) e il successivo decreto attuativo del Ministero dell'Economia e
delle Finanze del 23/01/2015.

•

•
•

ATTESTATO CHE
l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività
amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, co. 1, lett b)
e dell'art. 17 co.2 lett. a), del Regolamento sul Sistema dei controlli interni;
l'istruttoria necessaria, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, è stata espletata dalla stessa
dirigenza che adotta il presente atto;
ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 introdotta dall'art. 1 comma 10 della L. 190/2012, non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione.

VERIFICATE la copertura finanziaria e la disponibilità di cassa sul sistema di contabilità
Halley (vedi stampe allegate)
Per i motivi espressi in narrativa

DETERMINA







Avviare il procedimento di spesa per l'acquisto di arredi, di cui al prospetto allegato parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, necessari per poter rendere fruibili gli spazi del
Nido/Micronido Guacci Nobile sito in Via Michelangelo Ciccone n. 4 mediante la
procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, attraverso
O.D.A. sul MEPA ;
Prenotare la somma complessiva di € 5.823,24 oltre IVA al 22% da effettuarsi sul Bilancio 2018

Capitolo 201480/2 (correlato al Cap di entrata 201478/2), Codice bilancio 12-012.02.01.03.999;
Prenotare la somma di € 1.281,11 per IVA al 22% da effettuarsi sul bilancio 2018 sul Cap.
105201/2 Codice Bilancio 12.01 – 1.03.02.15.010 ;
Dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art 183 co. 8 del D.Lgs 267/00 sulla disponibilità di
cassa effettuata da verifiche sul sistema Halley (vedi stampe allegate);
Precisare che le risorse occorrenti sono finanziate con Fondi del Piano Azione e Coesione dal

Ministero dell’Interno Autorità di Gestione con Decreto n. 1049/PAC del 30.03.2016
integrato con Decreto PAC n. 1508/PAC del 29.03.2017 e con Decreto n.2329/PAC del
25/05/2018;





Precisare che, con successivi provvedimenti, si procederà all'affidamento ai contraenti individuati
all'esito del procedimento di cui in premessa, agli impegni di spesa nei limiti dell'importo prenotato
con il presente atto ed all'indicazione dell'annualità di perfezionamento dell'obbligazione;
Stabilire che l'accordo con la/e ditta/e aggiudicataria/e verrà definito mediante sottoscrizione con
firma digitale del Documento di accettazione che verrà generato dal sistema MEPA e che ha valore
di contratto, le cui condizioni generali sono fissate nel bando di abilitazione della categoria di
riferimento pubblicato sulla piattaforma ;
Trasmettere il presente atto alla D.C. Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza e per la
dovuta registrazione all'indice generale ed al portale web per le dovute pubblicazioni in materia di
trasparenza;
Il Direttore della II Municipalità
D.ssa Anna Aiello

Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti formati da
n. 4 pag.:
Allegato 1 (prospetto)
Stampe Halley
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Municipalità 2
Avvocata · Montecalvario
San Giuseppe · Porto
Mercato · Pendino
Servizio Attività Amministrative

DETERMINAZIONE N. 13

DEL 04/09/2018

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis
comma 1 del citato decreto come modificato e integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012
convertito in legge n. 213 del 7.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura finanziaria della spesa sulle seguenti classificazioni:

Data___________________

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
DETERMINAZIONE
N.
DEL
La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10,
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il_12/09/2018

