
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 00300/2019 del 26/02/2019

N° DetSet 00044/2019 del 25/02/2019

Responsabile dell'Area: ROCCO DI TOLLA

Istruttore proponente: ROCCO DI TOLLA

OGGETTO: Acquisto diretto  mediante OdA sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (www.acquistinretepa.it) della componente infrastrutturale del servizio di

hosting avanzato. Estensione contratto di cui alla DSG N° 00847/2018.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00300/2019,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

 Visto il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 );

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 04 del 29 marzo 2018 di approvazione del Bilancio 2018;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 00002/2019 del 08/01/2019 “Utilizzo congiunto di
risorse umane ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 01/04/2012 e dell’art. 1, comma 557, della legge
n. 311/2004” di approvazione dello schema di convenzione tra l’Ing. Rocco Di Tolla e il Comune
di Viggiano;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di
Progetto “Sportello per lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;

Premesso che,

- l’articolo 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (Obbligo di uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) dispone che “A
decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando
mezzi di comunicazione elettronici”;

 - l’entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni telematiche per tutte le procedure di gara
sotto e sopra soglia comporta la necessità, da parte di tutte le Stazioni Appaltanti, di dotarsi di
strumenti di e-procurement che garantiscano la legittimità delle procedure di gara disciplinate dal
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.

Considerato che - l’articolo 41, comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici (Misure di
semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza) stabilisce che “È fatto
divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla
gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58”;

- tale ultimo articolo (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)
stabilisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di ricorrere a procedure di gara interamente gestite
con sistemi telematici prevedendo, inoltre, che l'utilizzo di tali sistemi non deve alterare la parità
di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto
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dell'appalto, come definito dai documenti di gara.

-che l’utilizzo di piattaforme telematiche determinano maggiore efficienza, velocità e sicurezza e
rappresenta una grande opportunità di trasparenza e visibilità alle attività della Pubblica
Amministrazione;

- che lo Sportello Sviluppo è già dotato di un applicativo per la gestione dell’elenco operatori
economici, il quale in fase di start up potrebbe recuperare l’attuale elenco in uso agli uffici,  e che
lo stesso è predisposto all’effettuazione della gara elettronica, previa implementazione della
componente infrastrutturale del servizio di hosting avanzato;

Considerato, altresì, che:

-      per gli affidamenti di incarico professionale di Supporto al Responsabile del Procedimento
inferiori ad Euro 40.000,00 (iva esclusa), l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
stabilisce che possono essere affidati in via diretta;

Visto l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Verificato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE
2016, N. 50, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e,
dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) e con richiesta di
offerta (RdO), o trattativa diretta ad unico operatore economico ex art. 63 comma 2 lettera b);

Vista la DSG N° 00847/2018 del 12/06/2018 di affidamento mediante OdA sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it) per l’acquisto di applicativo
per l’istituzione e gestione di elenchi di operatori economici on-line per un importo di € 5.000,00
oltre IVA (con scadenza al 30/06/2019);

Precisato che per il servizio in oggetto, ai fini degli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s. m. i., è stato acquisito il CIG:
ZC223F03FB;

Ritenuto per le motivazioni sopra espresse, di ricorrere all’estensione del contratto per la
fornitura dell’albo degli operatori di cui alla DSG 847/2018 acquistando attraverso la procedura
di ordine diretto (O.d.A.) tramite www.acquistinretepa.it  la componente infrastrutturale del
servizio di hosting avanzato per un importo aggiuntivo di € 260/mesex4mesi =1.040,00 oltre IVA ;

Rilevato che la ditta Paesit Srl, via Della Tecnica n. 24 85100 Potenza - P.IVA 01801940766 è
presente sul M.E.P.A. ed offre il servizio di hosting avanzato  per € 360,00 oltre IVA con ordine
diretto d’acquisto (O.d.A.) e quindi detraendo il canone già contrattualizzato pari ad €
260,00/mese;

Dato atto che la spesa relativa allo specifico incarico è finanziata con le risorse previste nella
dotazione finanziaria dell’Ufficio sull’impegno n. 3212/2016, capitolo 15015, del Bilancio 2018,
conto residuo 2016: Missione 14, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104;

Dato atto

http://www.acquistinretepa.it
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- che la spesa derivante dal presente atto, pari a € 1.268,80 IVA al 22% inclusa, trova  copertura
finanziaria a valere sul bilancio 2018: Missione 14 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato
104 – Capitolo 15015;

 Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;

Visto

- il vigente regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura in economia;

- l’art. 36 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

- la Legge 07.08.1990 n. 241 s.m.i.;

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

 DI PROCEDERE all’acquistando attraverso la procedura di ordine diretto (O.d.A. sul portale
www.acquistinretepa.it) la componente infrastrutturale del servizio di hosting avanzato;

 DI ESTENDERE il contratto di cui alla DSG 847/2018 con Paesit Srl, via Della Tecnica n. 24 -
85100 Potenza - P.IVA 01801940766, per un importo aggiuntivo di € 260/mesex4mesi =1.040,00
oltre IVA per complessivi € 1.268,80 fino a giugno 2019;

 DI IMPEGNARE la somma di € 1.268,80 compresa di Iva al 22%, a valere sul bilancio 2018:

Missione 14 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 104 – Capitolo 15015 (€ 10.000
disponibili);

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha natura contrattuale tramite sottoscrizione per,
accettazione, del fornitore al prezzo offerto.

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto dirigente dello Sportello
per lo Sviluppo, ing. Rocco DI TOLLA.

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) come modificato dal D. Lgs 97/2016 e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

http://www.acquistinretepa.it
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00044/2019 del 25/02/2019, avente oggetto:

Acquisto diretto  mediante OdA sul Mercato Elettronico della Pubblica  Amministrazione

(www.acquistinretepa.it) della componente infrastrutturale del servizio di hosting avanzato. Estensione contratto

di cui alla DSG N° 00847/2018.

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Impegno: € 1.268,80

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


