
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO 

SETTORE DEMOGRAFICI E STATISTISCI 
n°   73   del  19/02/2016 

 

REG. GEN. N°   192   DEL   19/02/2016 

Oggetto: 
 
Impegno di spesa per l’affidamento alla società “Cilento Informatica snc” dell’incarico di 
assistenza e servizio di monitoraggio C. I. E. (carta d’identità elettronica) per l’anno 2016. CIG 

Z8D189DD36 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO: 
● che questo Comune, nell’ottica dell’emissione della carta d’identità elettronica giusta previsione del DL n. 7 
del 01.01.2005 convertito nella legge 31.03.2005, n.43, ha già provveduto all’adozione di vari provvedimenti, tra 
cui il piano di sicurezza CIE  “ piano alfa” e “ piano beta “ affidandone la redazione alla società Cilento 
Informatica snc di Agropoli regolarmente approvati dalla Prefettura di Salerno; 
● che in base alla normativa vigente i citati “piano alfa e beta” vanno aggiornati continuamente per cui occorre 
procedere alla compilazione delle schede di monitoraggio; 
● che, data la complessità dei provvedimenti previsti dai citati “piano alfa e beta” tra cui l’ottima conoscenza 
dell’informatica, è opportuno affidare l’incarico dell’ assistenza e monitoraggio ad una ditta esperta nel ramo; 
 

RITENUTO di individuare quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in economia ai sensi del art. 125    
del D.Lgs. n. 163/2006 considerato  che  i  servizi  da  realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 
40.000,00 e pertanto  è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
 

CONSIDERATO che si tratta di acquisizione in economia di servizi  ai sensi dell’art. 125 c. 10 D.Lgs. n. 163/2006 
di importo non superiore a € 40.000,00 rientrante nei casi previsti nel regolamento delle acquisizione in 
economia approvato con delibera Delibera di Consiglio n. 18 del 17/04/2012; 
 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 1 c. 1 DL n. 95/2012, e dell’art. 1 c. 450 L. n. 296/2006, che non risultano 
cataloghi elettronici (Mepa) messi a disposizione da Consip o centrale di committenza o ex art. 328 DPR n. 
207/2010 per la categoria merceologica in oggetto; 
 

Che la procedura di scelta del contrante nella ditta CILENTO INFORMATICA snc di Agropoli è dovuta alla 
professionalità con la quale la società nelle persone dei dr. Iginio Prearo e il dr. Pietro Vecchio hanno gestito con 
tempestività ed efficienza i compiti  assegnati dimostrando capacità professionale, serietà e disponibilità 
raggiungendo gli obiettivi in modo lusinghiero; 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 208 del 24/04/2015 con la quale è stato  affidato per l’anno 2015 alla società 
“ Cilento Informatica snc ” di Agropoli l’incarico di assistenza e servizio di monitoraggio CIE;  
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;  

 

VISTA la nota n° 34197 del 17/12/2015, con cui CILENTO INFORMATICA snc ha presentato l’offerta con la 
proposta di rinnovo dell’incarico di assistenza e servizio di monitoraggio CIE (carta d’identità elettronica) per 
l’anno 2016, per un compenso complessivo di € 1.050,00 inclusa IVA 22% (compenso uguale a quello del 2015); 
 

VISTO che è necessario impegnare l’importo relativo, alle condizioni sopra indicate, per un totale di €1.050,00  
IVA compresa a favore della ditta Cilento Informatica s.n.c. di Agropoli ; 
 

VERIFICATA la possibilità di impegnare la somma di € 1.050,00 sul cap. . 0512.00 intervento 1.03.02.19 del 
Bilancio Pluriennale anni 2015-2017 annualità  2016 in esercizio provvisorio 
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• ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari: Z8D189DD36 

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, 2017 e 2018; 
 

VISTO che il crono programma della prestazione è il seguente: 
 

CIG  Fornitore   Codice di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Z8D189DD36 CILENTO 

INFORMATICA 

U.1.03.02.19.006 0512 € 1.050,00 

 

  Sett.-Dic. 

2016 

  

 
 

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. 
 

INDIVIDUARE quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai sensi del art. 125    del 
D.Lgs. n. 163/2006 considerato  che  il servizio da  realizzare ammonta ad un importo inferiore a € 40.000,00 e 
pertanto  è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 5 
dell’art.125 del D.Lgs.n.163/2006. 
 

IMPEGNARE la somma di € 860,65 + Iva di € 189,35 per un tot di € 1.050,00 a favore della ditta Cilento 
Informatica s.n.c. di Agropoli 
 

IMPUTARE la somma di € 1.050,00 Iva compresa sul cap. 0512del Bilancio 2016, somma esigibile sulla base del 
seguente cronoprogramma: 
 

CIG  Fornitore   Codice di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Z8D189DD36 
CILENTO 

INFORMATICA 
U.1.03.02.19.006 0512 € 1.050,00 

 

  Sett.-Dic. 

2016 

  

 

PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli nella sezione amministrazione 
trasparente; 
 

TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  Biagio Motta 
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Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’ int ______ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
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