COMUNE DI NAPOLI

Servizio Autonomo Sistemi Informativi
Area Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 08 del 06/10/2017

OGGETTO: Impegno della spesa di € 999,70 - di cui € 908,82 per imponibile ed € 90,88 per IVA <c]
] 0% .. sul capitolo 19410], codice di bilancio 1.11-1.03.02.02.00 l "Rimborso titoli di viaggio
Servizio Autonomo Sistemi Informativi Area Reti Tecnologiche" Bilancio 2017/2019 annualità
2017 per l'acquisto presso il Consorzio UNICOCAMPANIA di n. 719 titoli di viaggio, di cui n. ] 70
biglietti "corsa semplice", n. 219 biglietti "corsa semplice 2" e n. 330 biglietti "orario" per la
circolazione, sui mezzi di trasporto pubblico, necessari al personale incardinato nel Servizio
Autonomo Sistemi Informativi per lo svolgimento delle attività d'istituto in servizio esterno alla
propria sede di lavoro.
8MART CIO: ZB320334DC.
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Il Dirigente dell'Area Reti Tecnologiche

Premesso
che questo Servizio Autonomo ha necessità di assicurare lo svolgimento di attività d'istituto in
servizio esterno alla propria sede di lavoro per fornire assistenza informatica sulle apparecchiature
in uso all'Ente, nonché di provvedere alla consegna e al ritiro della corrispondenza che non può
essere inoltrata o ricevuta a mezzo del protocollo informatico;
che il personale impegnato in tali attività deve essere provvisto di idonei titoli di viaggio, da
utilizzare per usufruire, nel territorio cittadino, del servizio di trasporto pubblico;
che il Consorzio "Ul\fICOCAMPANIA", P.IVA 06848110638, con sede in p.zza Matteotti, 7 Napoli, risulta essere l'unico soggetto che fornisce i titoli di viaggio in parola;
che, pertanto, non ci si è avvalsi né degli strumenti di "c-procurement" previsti dalla normativa di
settore né degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket ex art.629 c.p.e i delitti ex
artt.353 c.p.,353 bis c.p e 513 c.p, (di cui alle Deliberazioni di G,C.n.1002 del 13/10/ll e n,738 del
04/10/2012);
che, attesa la peculiarità dell'affidamento in questione e l'esiguità dell'importo, non si è proceduto
alla suddivisione in lotti funzionali dello stesso,
Rilevato
che il costo unitario del biglietto "orario" è pari ad € 1,60, che il costo unitario del biglietto "corsa
semplice 2" è pari ad € 1,30 e che il costo unitario del biglietto di "corsa semplice" è pari ad € 1,1 O;
che, per l'annualità 2017, risulta stanziato l'importo di € 1.000,00 per l'acquisto di titoli di viaggio
sul capitolo 194101, codice di bilancio 1.11-1.03.02.02,001, denominato "Rimborso titoli di viaggio
Servizio Autonomo Sistemi Informativi Area Reti Tecnologiche",
Atteso
che, con deliberazione di C. C. n, 26 del 20/04/2017, è stato approvato, tra l'altro, il Bilancio
annuale di Previsione per l'esercizio 2017 e lo schema di Bilancio Pluriennale per il periodo
20:17120 19;
elle, con deliberazione di G,C, n. 371 del 06/07/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019;

che, con deliberazione di C. C. n. 65 del 31/07/2017 è stato approvato, tra l'altro, l'assestamento
generale di bilancio ex art, 175, c, 8 del D.Lgs n. 267/2000.
Ritenuto
opportuno acquistare, per le esigenze di questo Servizio Autonomo, un quantitativo di biglietti,
diversificati per ciascuna delle suindicate tariffe, per una spesa complessiva di € 999,70 (di cui €
187,00 per n. 170 biglietti "corsa semplice", € 284,70 per n, 219 biglietti "corsa semplice 2" ed €
528,00 per n. 330 biglietti "orario"),

Preso atto
che, ai sensi degli artt, 5 e 6 della Legge 241190, l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del
presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta.

Dato atto
dell'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale e di rapporti finanziari tra i responsabili del
procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali ed il provvedimento finale di che trattasi, con i soggetti destinatari dell'atto di
liquidazione, tali da imporre il dovere di astensione nonché la segnalazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi dell'art. ò-bis della L. n. 241 del 07/0811990 sulle norme del procedimento
amministrativo, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. Il. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G. C.
n. 254 del 24 aprile 2014.

Attestata
la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere a
sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 e degli arti. 13,
c. l lett b) e 17, c. 2 letto a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con
Deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013.
Vistll
gli artt. 107, 183, 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
18 agosto 2000 Il. 267;
il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del C. C. n. 21 del 30103/2006;
l'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001;

il Decreto Legislativo 11.50 del 18/04!2016.
Ritenuto
per le motivazioni espresse nella parte narrativa, necessario ed indispensabile adottare il presente
provvedimento

DETERMINA

I) di impegnare l'importo complessivo di € 999,70 .. di cui € 908,82 per imponibile ed € 90,88 per
IVA al 10% - sul capitolo 194101, codice di bilancio 1.11··1.03.02.02.001 "Rimborso titoli di
viaggio Servizio Autonomo Sistemi Informativi Area Reti Tecnologiche" Bilancio 2017/2019
annualità 2017 per l'acquisto .. presso il Consorzio "UNICOCAMPANIA", P.IVA 06848110638,
con sede Napoli alla p.zza Matteotti, 7 - di n. 170 biglietti "corsa semplice" al prezzo unitario di
€ 1,10, di 11. 219 biglietti "corsa semplice 2" al prezzo unitario di € 1,30 e di n. 330 biglietti
"orario" al prezzo unitario di € 1,60, da utilizzare per lo svolgimento delle attività d'istituto, da parte
del personale del Servizio Autonomo Sistemi Informativi, in servizio esterno alla propria sede di
lavoro;

2) di stabilire che il pagamento avverrà con atto di liquidazione del dirigente ART previa emissione
di nota di addebito del Consorzio UNICOCAMPANIA;
3) di dare atto dell'accertamento preventivo, di cui all'art. 183 comma 8 del T.U.E.L., cosi come
modificato dal D.Lgs n. 118/2011 e daI D.Lgs n. 126/2014.

Il Dirigente dell'Ar a Reti Tecnologiche
ing uigi Volpe
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