
 
OGGETTO:  Impegno di spesa per assistenza tecnica computers – CIG ZE31892B65 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
Considerato che esiste la necessità inderogabile ed urgente di assicurare il servizio di assistenza tecnico-sistemistica 
per anno 2016 sul sistema informatico comunale che si compone di oltre 100 personal computer, in quanto le 
apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici comunali necessitano spesso di interventi urgenti; 
 
Precisato che la mancata assistenza tecnico-sistemistica per l’anno 2016 sul sistema informatico comunale 
nuocerebbe alla normale operatività degli uffici comunali, creando disagi anche ai cittadini; 
 
Visto allo scopo il preventivo, acquisito agli atti dello scrivente Ufficio, della ditta La Greca Angelo e C, per la 
fornitura di assistenza tecnico-sistemistica per anno 2016 sul sistema informatico comunale che propone :  

o Interventi su chiamata illimitati,con riparazioni dei guasti causati da normale funzionamento,nonché 
rimozione virus,installazioni/riconfigurazioni computer,server,ripristino file,aggiornamento 
driver,riparazione Hardware-problemi di rete,perdita di dati,esclusi pezzi di ricambio e materiale di 
consumo; 

o Assistenza Hardware da parte di personale interno all’azienda entro 4/8 ore dalla richiesta di 
intervento; 

o Sconto del 20% sui pezzi di ricambio e materiale di consumo;  
 
-Che tale pacchetto ha il costo di € 6.557,37 oltre IVA 22%; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.Lgs.163/2006 è possibile ricorrere all’affidamento diretto, 
senza procedure di cottimo fiduciario, sia per l’importo della spesa che per il fatto che trattasi di servizio che, per la 
particolarità delle ragioni tecniche, di mercato, di fiduciarietà motivata, rende inutile, eccessivamente oneroso e 
palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito a più soggetti; 
 
RILEVATO che i prezzi e le condizioni di cui sopra appaiono congrui e vantaggiosi per l’Amministrazione e che la ditta 
in questione ha già effettuato forniture per questa Amministrazione, con piena soddisfazione della stessa; 
 
CONSIDERATO, 
- che l’imprevedibilità dei guasti al parco computer dell’ente e la necessità di risolvere i problemi immediatamente, 
necessitano di servirsi di ditta locale che assicura l’assistenza entro poche ore dalla chiamata di intervento;  
 
-che il suddetto operatore economico ha  i requisiti dell’art. 38 del D Lgs n. 163 /2006 e ha dichiarato l’insussistenza 
di condizioni di incompatibilità a contrattare con la pubblica amministrazione;  
 
-che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva, ( DURC ) dal quale si evince che la ditta è 
in regola con gli obblighi contributivi; 
 
 
VISTO  

• che con  DCC n. 21 del 02/04/2015, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale 
anni 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2015-2017 
 

• che il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 
31/10/2015 autorizza il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
• che, quindi, l’Ente opererà sulla base di quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, 

ossia in regime di esercizio provvisorio con la possibilità ad effettuare mensilmente spese non superiori ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio pluriennale 2015/2017 annualità 2016, con eccezione delle 
spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA  AA.GG.  

 

N.49   del  17/02/2016 

 

Reg. Gen. N.  __199_   del  _22__/_02__/2016 



che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto 
trattasi di spesa indifferibile ed urgente, ripetitiva  e necessaria per non nuocere alla normale operatività 
degli uffici comunali, che potrebbe creare disagi anche al servizio ai cittadini; 

 
VISTO 
CHE è necessario impegnare la somma complessiva di € 8.000,00 IVA compresa per il servizio di assistenza tecnica al 
sistema informatico del Comune  a favore della ditta LA Greca Angelo e c. di Agropoli ; 
 
VERIFICATA  
La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 8.000,00 sul cap. 0175 del Bilancio Pluriennale anni 2015-
2017 annualità  2016 (in esercizio provvisorio) 
 
CONSIDERATO 
che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della spesa avvenga 
nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria 
responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell’anno 2016 ; 
 
VISTO 
CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 
 

Spesa su  annualità 
 

Esigibilità  CIG  Fornitore   Codice 
di 

Bilancio 

capitolo 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ZE31892B65 
 

La Greca 
Angelo e C. 

   
8.000,00 

   
Giugno2016 
Dicembre 
2016 

  

  __________         
   __________         

 
 
VISTI  
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità 
 
-il Decreto Sindacale n.1656 del 21/01/2016 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di Responsabile 
della posizione organizzativa dell’Area Affari Generali alla dr.ssa Anna Spinelli; 
 
Visto il T.U.E.L.. 
Viste le ulteriori norme in merito. 
  
CONSIDERATO  
Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria.   
 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 
qui integralmente ripetuta e trascritta. 
 
 



IMPEGNARE • la somma di € 6.557,37 + Iva al 22%,per un totale di € 8.000,00 
 

 
 

 
IMPUTARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicare  
 
 
TRASMETTERE 

 
La somma di € 8.000,00 IVA compresa sul cap. 0175 del Bilancio 2016, somma esigibile sulla base del 
seguente cronoprogramma: 
 

Spesa su  annualità 
 

Esigibilità  CIG  Fornitore  Codice 
di 

Bilancio 

capitolo 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ZE31892B65 
 

La Greca 
Angelo 

 0175 8.000,00   Giugno 
2016 

dicembre 
2016 

  

          
          

 
il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione 
trasparente; 
 
il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 
 

 
 

Il Responsabile dell’Area AA.GG. 
F.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 
 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, n° ____________ 
 
Lì,                                                                                                                               Il Ragioniere 
 


