
COMU iTE D' §ctSctANO

( Città tVtetrapolitana di Ndpoli )

PREMESSO che:

o con Decreto sindacale n' 9 l2a3 il sottoscritto Aw. stefano Addeo risulta incaricato deliadirezione dei senore Affad Istiruzionari- L";;I iegeteria;
o con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del I g/4/2017 è stato approvato il bilancio diprevisione 2017;

D Dato atto che:. appare necessario procedere a riru:ovare il
_ alle reali esigenze dell,Ente;
Considerato che:

portale istituzionaje per renderlo piu rispondente

' ai sensi dell'art' 26 della L' 23 dicembre 1999, n. 488, confermata da successive disposizioniaormative' nel caso le Pubbliche Ammirtistr azioni nln utilizzino t, ,onrenzioni e gli accordiquadro attivi delle centrali acquisti nazionahlcòliiipl e regionali (ARSA) sono renure adutrlizzare i parameki di preuo e qualita dere òonvenziooi ,t.!r., ""ri*à di espletamento di
ilir"r;tr ;:tf:*:j:f,Tu ,"' acquisizione di beni o servizi 

"o*p*ulìri con q*"ru 
"eeàtti' noll risuitano attualmente attive convenzioni o "acconli quadro riguardanti l,oggetto della

sdTt 
acquisizione - utilizzabili dall'Ente - della centrals a.àr"irrl Nazionale (coNSIp

' lapresente acquisizione rientra nei iimiti di valore di cui all,art. 36 del D.Lgs. ig aprile 2016,n' 50 e ritenuto di procedere mediante procedura negoziata in applicazione del citato art. 36 edel D'P'R' 5 ottobre 2a10, n. 207 - con particolare riÉrimento agli arn. 329 esegg.;' non sono attivi prezà di riferimento approvati dall'Autorita Nazi"or,a. aoti.omtzione (ANAC)per la tipologia di bene in acquisiziòne ai r."ri-J"ri'*. 9, comma 7, del D.L. 66/zot4convertito;
' sonO state condotte verifiche volte 

.ad. 
acceftare preventivamente l,esistenza di rischi dainterferenza nell'esecuzione dell'appalto in parola. ion ,ono stati riscontrati i suddefti rischi epertanto non risulta necessario proòedere aita redazione del Documento unico di valutazionedej rischi da interferenze (DLrvRI), tenuto conto che traftasi di servizi per i quali non è previstaI' esecuzione all,interno della stazione appaltante;

- stipulare uno specifico contratto avònte ad oggetto Ia fornirura d.ei gestionali tecnici e il
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servizio di progeeo e fsrr.osicce reiativo dell'applicativo, il contratto venà stipulato

mediante tormalizz*eioae ureite 1e piattaforme di acquisizione del mercato elettronico;
. alla presente procedrra si ap§cao le disposizione di cui ail'art. 37 del D.Lgs" 5012016

relative all'obbligo di acquisizioÉe di foraittue e servizi mediante modalità aggregative tra enti

owero ricorrendo agli strt:o€sti elsttronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro

so ggetlo aggregatore di rifedrc€'rio;
. ai sensi deil'art- 51 dei D-Lgs. 50120L6, I'affiCarnento in parola non può essere suddivisc in

lotti funzionali o prestazionali trana:dosi di un'unica tipologia di servizio;
. appare quindi necessario attivare una procedura di negoziazione con richiesta ad operatore

economico iscriuo al Mercato Eletronico della Pubblica Amministrazione Nazionale (MEPA)

mediante utilizzo deile relative piattaforme, tenuto conto che iI valore deli'appalto non supera

il limite di cui all'art.36, comma 2, iett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e valutata

l'opporhrnita di procedere ad affidamento diretto per economia della procedr:ra e considerato

che trattasi sia di fornitura di software gestionali tecnici sia di servizi indispensabili ali'utilizzo

delI'appiicativo di che tattasi, soggetti a proprietà intelleth:ale ai sensi dell'art. 63, comma2,
' tetl. b) n. 3) del D.Lgs. 50/24rc

. si è proceduto a richiedere preventivo tecnico/economico alla Società Maggioli S.p.A. in
' considerazione della specializ,aàofle in merito ai software gestionaii tecnici di cui in premessa

ed a|la possibilità di acquisime le relalive licenze in riuso come sopra specificato;
. è valutata congru4 conveniente e sostenibile l'offerta in relazione ai contenuti tecnici ed al

.,preryo proposto, tènuto conto del valore dell'appalto e della neeessità di procedere celermente

hamitp aÉtto affi.damento dell'appalto al fine di soddisfare quanto prima le esigenze delle

strutture comunali;
la presente procedura non rientra - per tipologia di bene e servizio'acquisito e valore - nei

limiti di cui al D.P.C.M. 24.12.2A15 (applicativo deil'art. 9, comrna 3, del D.L. 6612014

convertito, come modificato dall'art. 1, comma 499, della L. 20812015) riguardanti ulteriori

obblighi diacquisizioni aggregate per u'pologie specifiche di beni e servizi per importi ar:nui

superiori a soglie determinate dal medesimo decreto;

Dato àtto che il sotroscritto, neila sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10

del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente CIG

2322L74224;

Riteuuto di fare propria attribuer:dole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge

la seguente proposta di determinaziote meglio evidenziata in preambolo, che definisce di:

affidaie, per le motivazioni di cui in premessq alla Società Maggioli S.p.A. - Via del Carpino, 8 -
Santarcangelo di Romagna (RlI) - P.IVA 06188330150, la realiz.zaztone dei portale web del Comu:re

di Scisciano (CIG 2322L74224) come da preventivo del 2111212017 ;

- stabilire che ai sensi:
-de}l'art. 2, comma 3, de1 D.P.R. 6212013, ai collaboratori dei contraente suddetto a qualsiasi

titolo, che intervengono nel contratto di fornirura, sono estesi gli obblighi di condotta previsti

dal codice approvato con ia medesima nonna;
- dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. t65l2}Ol è vietato al contraente assumere o conferire

incarico professionale a dipendenti deli'Ente, cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di

servizio àbbi*o esercitato poteri autoritativi o negoziaii, per conto del Comune, nei contonti
del contraente medesimo :

-dell'art. 1, comma 17, della L. l9ol2ol2 e del conseguente Piano Nazionale Anticon-uzione

sono estesi al contlaente gli obblighi previsti dalla medesima norma;
-dell'art.209, comma2 del D.Lgs. 5012016 e delia determinazione n. 6 del 18 dicembre 2013

dell'Aritorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) non è previsto per il presente

affidamento l;applicabilità di clausole compromissorie ed il eonsegriente ricorso ad arbitrato

per la risoluzione delle controversie;
- staÈilire che il presente provvedimento sar'à efficace dopo esito dei controlli relativi ai requisiti di
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ir'l"13lj;lime.previsto 
da*art. 32, comma 7 der medesimo decreto giàrsrv l/r e v u1lL.L va.-

la plevista spesa con imputazione agri strumenti contabili nei tenaiai
di dare atto che f impegno della prevista spesa di € 2.000,00 oltre IVA sarà imputata sul prossimo

,lln:::,t§il|'^:::::"' 
i1 cui atto è in corso di formazione e sul qu;È sarà previsto apposito e

/isti:

- ii D.Lgs. n.267t2000;

- il D" Lgs. 1 1g/2011 e srlccessive modificazioni
- il principio contabile fi,anziarìo applicato alla competenza finanziaria ( allegato412 det D. Lgs" 118/2A11;

- 1o statuto corounale;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generate degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale d.i contabilità;

- il regoramento comunare sr-ri contr-oili i,temi:
- 1'arr. i63 del D.Lgs. 26l|ZOO\

DETER]\,{INA

1. di approvare laparte espositiva del presente atto

2'di fue propria attribuendole efficacia estema e dunque dì approvare ad ogni fine di legge Ia,r,!rofr',?rl)r1T.ffi;:,T}:r,'" evide,zjara in preambor., .o;;;;0,.**,,,u dena Maggioù,pu

ffidare' perle mori111oni,Il:uii.npremessa, alla Società Maggioli S.p.A,- via del carpino, g -iantarcangelo di Romagna (Rì'D - P.IVA oor sd:r0r iò,-iu r.uii, zazionedel portale web del comuneli Scisciano CIG zszzt74224;

- stabilire che ai sensi:
- dell'a.t' 2' comma 3' del D'P'R' 6212013, ai collaboratori del contraente suddefto a qualsiasititolo' che intervengono nel contratto di fornituru, ,ono estesi gli obbtighi di cond.otta previsti dalcodice approvato con la medesima norna,
- dell'art' 53' comma 16-ter, del D'Lgs. 165/2001 è vietato al contraente assumere o conferireincarico professionale a dipendenti àell'Ert* "**i dal servizio, che negli ultimi tre anni di
::*::T::t3:gsercitato ioteri autoritativi . ,"grri^ti, per conto det comune, nei confronti deli-.vÉvJrir-v,

- dell'art' 1' comma 17, della L' 1g012012 e del conseguente piano Nazionale Anticonuzione sonoestesi al conrraenre gli obbrighi previsti ca.rla mederiiu no,*u;- dell'an' 209' comma2, del D'Lgs' 50/2016 e della determinazione n. 6 del 1g dicembre 2013dell'Autorità per la vigilanzu ùi contatti Pubùir.1 lavcr) non è previsto per il presente

;Ti{ffi:ij';:fi*:T#:ij,:,?1.'ole compro*i;,i;.4 n .on,.gu.n,J,i.o,,o àd *ùio.i.i*
- stabilire che il presente provvedimento sarà efficace dopo esito dei controlli relativi ai requisiti dicui all'art" 80 del D'Lgs' 50/2016, con.re previsto clall'ari.32, comnra 7 der medesimo decreto giàesperiti da Consip SpA in fase pi.evenriva;

3' di dare alto che l'impegno della plevista spesa di € 2"000,00 oltre IVA sarà imputata sulprossimo bilancio di previsione 2Ò 18, il cui ;. è in corso di foÀazione e sul quale saràprevisto apposito e sulficiente stanziamento

cui all'art. 80 del D.Lgs.
esperiti da Consip SpA in.
- assumere l'impegno per
sotto indicati:



4' 4' di precisare che' hattandosi di spesa corente, l'assun2ione di impegni su esercizi successivi a queroln corso, a norma der,art. r83, comma 6 der viglnJiffi;;; i,Jffiorro n"r ,tr contratto (punto a) del richiamato eomma 6)

; ;Hrf""* 
pturiennati(punto a) det richiaÉato comma 6)

rondamentar,@fiì:Ti.il:nifrT}:'.*r?Tii*ita dei servizi connessi con re tunzioni
tr spese derivanti da contratti di sommiJstraiione, (punto b) del nchianaato cornma 6)i E spese derivanti da contratti ol to.uzion.l..irrir. 

.a.nygtazioni periodiche o continuative di! servizi di cui all,art. 1677 detcodice civilq 0;;" Ul oir ri"hiam;;_eomma o)tr spese colrenti correlate a finanziamenti eom,lni'ta.i (punto ttd"i';;htamato comma 6)" ;:iLtrtr;l ::ffi?i rate di ammoft;'*" a'i presti( i..rrr" r" quota capitdé6unto u;

5' di dare atto che la spesa per la gestione dei software per il funzionamento degri ufficicomunali è già previsia in tilancio- J ;;i;;pitori di d;;;; ( Servizi Demografici _' 
settore Ragioneria -Affari c"t.ruii.t;i, ;;;ia presente a.i..*i"*ione serve , olte ad unaimplimentazione dei servizi offerti , *;{"-;;ànil-*.1; ,;;;; bilaneio prevedendo unasola fatnua annuale per tutti i servizi offerti;

6' di accertare' ai fiai del controllo prev^eativo di regolarita amministativacontabite di cui all,articolo147bis' co*ma 1' del D'Lgs' n' zainooo, iu ,.goriititecnica der presente prowedimento in ordinealla regolarità' legìttimitài correttezza dell'azi-orr. u-*inistratival i-"ui-p*"re favorevole è reso.unitamente aila sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7' di dare atto' aisensi e pergli efieti di quanto dispostodall,*t. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/20a0 e dal relativo regolintolo ,o**ale sui càntoli Tr.,*, che (vertficare ra compatibiritàdelle soluzioni proposte co.i il regolamento sui controili interni adottato da'll,ente ):x il presente prowedimento] non .o*porta ulteriori riflessi di;i; indiretti sulla situazione
;?lÌffi?"ffiiffiJ,,,il:X1trffi d.lr;;; "'ri"Lr" diventa esecutivo con ra pubblicazione

tr il presente provvedimento, colxporta i segr-renti ulteriori riflessi diretti o indiretti sullasituazione economico finanziaria 
e ----'

..1//l////,///t//,//l//,///t//l sul patrimonio deii'ente:

"' pertanto sarà sottoposto ai controllo ro"ruuil. à1 n*. ;;i R#;ffiti; à.i ,à**"finanziario' da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
8' di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio Finanziario per gli adempimenti dicui al 4" comma dell'art'I5l del D. Lgs' iaiiioio, ha .m.u.iu-i*ediara dar momento

i$LT:,::ffi'tri:i.ilestazione 
di coperturà finanziaria e viene puuuricata *r,aruo pr.torio J-*,i

9' di dare atto altesì ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell,art. I co. 9 iett. e) della L. n.19a/2012 della insussistenza di cause di conflitto ai lnteresse, anche potenztarenei con-&onti derreSpOnSabile del preSente prOCedimentO; "'rv'veÈv' arellc PoLanzrate ner Conlronti

10' di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell,alborcmunale' saranno assolti gli eventuaii obblighì ai puuui.*ione di cui al D.Lg s. n.33/2013;
| 1' di trasmettere , presente atto ar settore segreteria . per ra pubbricazione pretorio on

pretono-r



ffi COMUNE DI SCISCIAI§O

W ,^-.-:,1:H;3"3":*ff#365063

COPERTURA FINANZIARIA
dell'impegno di spesa n.785t2017 del 30112t2017 "AFFTDAMENTO MAGG|OL| PoRTALE

WEB''

L'impegno di spesa numero T*il2o17 e' DEFINITIVo e cosi'formato:

Crp;un-- 01os1ff"ir14m5- uoriivistàìGmpati, canéxd;iàe nuovo sofh^/àre_----**--j.t$3ffi
contaibilltà. - Comp. 20,f7' ,- :, '' : 

- 
l

Resp- servizio NAPOLITANO CRRMtttÉ ', i

Siope/P. F in. U. 1 .03.01 .02.OOO -'[ifate*àie infoimatiò
Fomitorc MAGGtoLt s.p.A. cod.Fisc.06188330150p.tvao2o6e4oo4o5
ctc 2322174224 cuP

Totale: i.830,00
e la sua copertura finanziaria e, la seguente:

01031.03.014803 a competenzr ?OtZ at 30IA2O1Z
Stànziamènto di biiancio 6.000,00 +

!u_esltrres*{e$__;;-;_-::- --g.fll,gg -Disponibititd di bilancio prima det préèenìe impegnò--- 
-" ---" 

2.189,00 =
Am m onra re d gLpjggglts1ln pg gn o
*;ìfr"ii""lo*"io""po ,i?*enùe imp6no -----*-1t33# 

=

COMUNE Dl SCISCIANO, tì22 gennaio 2019


