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COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 2 - Finanza e Tributi -

DETERMINAZIONE
Impegno (183, 1° comma, d. lgs. 267/2000)

N. 84

DEL 08/11/2019

REG. GEN. N. 1878 del 08/11/2019

Pubblicata al n° 3098
all'Albo Pretorio per giorni
15 consecutivi, a partire dal
08/11/2019

L’incaricato all’Albo
Pretorio

OGGETTO: determinazione di approvazione del capitolato tecnico per "Attività di
scouting per l'individuazione, la partecipazione e la rendicontazione di finanziamenti di
natura extracomunale ed in particolare comunitari, nazionali e regionali" per l'avvio della
procedura negoziata con RDO (richiesta offerta diretta), impegno e imputazione della
spesa - CIG n. Z552A699C6.
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Il Responsabile della P.O. N.2

Premesso:

 che con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 25/03/2019 è stato approvato il Bilancio di

Previsione 2019-2021;

 che con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 23/07/2019 è stato approvato il PEG

ARMONIZZATO 2019-2021;

Ritenuto opportuno:

 che la procedura negoziata sia preceduta da avviso pubblico, affisso all’albo pretorio e al sito

internet del Comune di Somma Vesuviana per un periodo di 10 giorni, per la raccolta delle

manifestazioni di interesse, tra operatori economici abilitati e iscritti alla categoria di: attività di

scouting per l’individuazione, la partecipazione e la rendicontazione di finanziamenti di natura

extracomunale ed in particolare comunitari n nazionali e regionali;

 che l’invito a presentare offerta sia inviato agli operatori economici che hanno presentato istanza

di partecipazione;

 che l’affidamento del servizio sia fatto in favore dell’operatore economico che presenterà

l’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuare sulla base del miglior rapporto qualità

/ prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d. lgs. 50/2016, mediante valutazione da parte di una

Commissione giudicatrice che sarà nominata con successivo atto;

 che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

Dato atto dell’obbligo degli Enti Locali all’utilizzo del mercato elettronico messo a disposizione da Consip

(MEPA) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto dei parametri prezzo qualità delle

convenzioni quadro, sancito dall’art. 7 del d.l. n. 52/2012, convertito in l. n. 94/2012, pena la nullità dei

contratti stipulati in violazione di suddetto obbligo, ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 95, convertito in l. n.

135/2012;

Dato atto che per l’affidamento del servizio in questione è stato acquisito sul sito dell’ANAC il CIG n.

Z552A699C6;

Richiamata la seguente normativa:

 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. n. 267/2000, art. 107

“Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

 Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in

materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti

in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6

"Sanzioni";
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 Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti; - Legge n.

217/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12.11.2010, n. 187, recante misure

urgenti in materia di sicurezza;

 D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal d. lgs. 97/2016 avente a oggetto la revisione e

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, ai

sensi dell’art. 37. co.1 lett. b);

 D. Lgs. n. 50/2016, “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 ai lavori, servizi e forniture”;

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il capitolato speciale di appalto per la procedura negoziata per “Attività di scouting

per l’individuazione, la partecipazione e la rendicontazione di finanziamenti di natura

extracomunale ed in particolare comunitari, nazionali e regionali “ che forma parte integrante e

sostanziale del presente atto;

2. di impegnare l’importo totale di € 33.306,00 (iva inclusa) al Cap. 1133/30, così ripartito in €

2.775,50 del bilancio 2019 ed € 30.530,50,00 per l’anno 2020;

3. di disporre la trasmissione del presente provvedimento all’Area Economico Finanziaria per

l’acquisizione del prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi

dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

4. di dare atto, infine, che:

• il CIG acquisito sul sito dell’ANAC per la procedura di affidamento è il n. Z552A699C6;

• con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi alla

tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della l. 13/08/2010

n. 136, e che l’inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto

stesso;

• si assolve agli obblighi previsti dell’art. 37, co. 1 lett. b) e dell’articolo 23 del d. lgs n. 33/2013

come modificato dal d. lgs. 97/2016, e dall'articolo 29, comma 1, del d. lgs. 50/2016 mediante la

pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Ente, sezione Amministrazione

Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e Provvedimenti, dell’atto e dei dati richiesti;

• l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136 del

13/08/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e lo scrivente ufficio è responsabile

sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all’assunzione dei

codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di
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liquidazione;

• si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della l. 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in termini di

scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi

previste;

• si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo della

fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015;

• il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa

come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione),

emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. n. 192/2012;

• che la pubblicazione all’albo on-line dell’Ente a cura degli uffici preposti, deve avvenire nel

rispetto della tutela della riservatezza dei dati dei cittadini secondo quanto previsto dal D. Lgs.

196/2013;

DI TRASMETTERE la presente agli incaricati della pubblicazione degli atti:

 Per l’Albo on-line;

 Per la “Trasparenza” on-line ai sensi del D. Lgs. n.33 del 2013 recante la disciplina riguardante

gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni.

Il Responsabile della P.O.N.2
Dott. Barone Saverio Francesco

Il Responsabile P.O. N. 2 - Finanza e Tributi
Dott. Saverio Francesco Barone
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 08/11/2019

Il Responsabile (P.O. N. 2 - Finanza e Tributi)
f.to Dott. Saverio Francesco Barone

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.16.999 01.03 1133.30 2019

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

665 N. 1338 € 2.775,50 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti
IMPEGNO SCAUTING 2019

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.16.999 01.03 1133.30 2020

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

665 N. 0 € 30.530,50 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti
IMPEGNO SCOUTING 2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000;
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APPONE

Favorevole

il visto di regolarità contabile
A T T E S T A N T E

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi – capitoli sopra
descritti.

Somma Vesuviana, lì 08/11/2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Saverio Francesco Barone
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata al numero 3098 dell’Albo Pretorio del Comune dal 08/11/2019 al 23/11/2019.

Somma Vesuviana, li 08/11/2019

f.to ROMANO MARIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 08/11/2019

Il Responsabile P.O. N. 2 - Finanza e Tributi
Dott. Saverio Francesco Barone


