COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno
DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA LEGALE
N. 101 DEL 28/03/2018
OGGETTO:
Aggiudicazione definitiva 'affidamento
tramite Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio di assistenza e manutenzione
hardware e software degli apparati del sistema informatico comunale, di
amministrazione del sistema informatico , custodia degli archivi fisici e
conservazione dei dati. - CIG: Z0C20BBC74 -

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI:
il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni
di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e,
in particolare:
- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli
appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 31 Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle
concessioni;
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della
repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le
acquisizioni in economia;
RICHIAMATI
la determinazione a contrarre “Determina AAGG n°247/2017 : Determina a contrarre per
affidamento tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del
servizio di assistenza e manutenzione hardware e software degli apparati del sistema
informatico comunale, di amministrazione del sistema informatico , custodia degli archivi
fisici e conservazione dei dati. - CIG: Z0C20BBC74 -”;
la determinazione n 49 del 19-02-2017, con la quale nelle more delle verifiche richieste,
attesa l’urgenza di provvedere ad affidare il servizio stante l'assenza nell' organico di questo
ente di dipendenti in grado di adempiere ed assolvere al compito di assistenza tecnica e
manutenzione Hardware e Software della rete informatica nonché delle funzioni di
Amministratore di sistema ecc., si precedeva ad affidare il servizio di assistenza e
manutenzione hardware e software degli apparati del sistema informatico comunale, di
amministrazione del sistema informatico , custodia degli archivi fisici e conservazione dei
dati. - CIG: Z0C20BBC74 – alla DELTA PROCESSING DELL' ING. PIZZA GIOVANNI per il costo
di € 26.000,00 più oneri di sicurezza pari ad € 600,00 , oltre IVA come per legge ;
ATTESO che tutte le richieste di verifica effettuate hanno dato esito positivo;
VERIFICATO - che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e,
dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse anche solo potenziale ai sensi ex
art. 42 del D. lgs n. 50/2016, con la presente procedura
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e
riportate:
1 .di procedere all’affidamento definitivo del servizio di assistenza e manutenzione
hardware e software degli apparati del sistema informatico comunale, di amministrazione
del sistema informatico , custodia degli archivi fisici e conservazione dei dati. - CIG:
Z0C20BBC74 – alla DELTA PROCESSING DELL' ING. PIZZA GIOVANNI p. iva 06800651215
con sede in CiccianoVia Nola n,90 - per un periodo di ventiquattro (24) mesi decorrenti dalla
data di affidamento - 19-02-2018, per il costo complessivo di €. 32.452,00;
3. di modificare l’impegno di spesa n.605 prenotato a carico del cap 1055 del Bilancio
2018-2020 della conseguente riduzione pari ad €. 6.588,00;
4. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto
segue:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare il servizio di assistenza e
manutenzione hardware e software degli apparati del sistema informatico comunale, di

amministrazione del sistema informatico , custodia degli archivi fisici e conservazione dei
dati. - CIG: Z0C20BBC74;
- l’oggetto del contratto è “Appalto per affidamento servizio di di assistenza e manutenzione
hardware e software degli apparati del sistema informatico comunale, di amministrazione
del sistema informatico , custodia degli archivi fisici e conservazione dei dati. - CIG:
Z0C20BBC74;
- la stipula avviene a mezzo di sottoscrizione della Rdostipula sul portale Mepa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio,
come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
- tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale
dell’Ente;
- all’Ufficio Ragioneria per la riduzione dell’impegno di spesa.
La P.O. Area Amministrativa Legale
Anna Bove

Parere di legittimità preventivo
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del
decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente
regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Bove Anna

Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario ATTESTA, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000, così come modificato dal decreto legislativo N.
174/2012, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni
negli equilibri finanziari dell’ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Trezza Roberta

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità
contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Soggetto

C / R Anno Imp / Sub Intervento

Cap.

Art.

Importo €

C

1055

1

16.226,00

2018

605

01.02.1

Roccapiemonte, lì 12/04/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Trezza Roberta

ESECUTIVITA’
o
La presente determinazione è immediatamente esecutiva in data odierna in quanto
non comporta impegno di spesa.
o
E’ divenuta esecutiva in data 12/04/2018 con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Roccapiemonte, lì
Il Responsabile del Servizio
F.to: Bove Anna

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

con decorrenza dal 12/04/2018 al 27/04/2018 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267
Roccapiemonte, li 12/04/2018

IL MESSO COMUNALE
F.to: Ciro Faiella

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.
Roccapiemonte, li 12/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bove Anna

