
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA 

 

n° 23 del 23/02/2018  

 
REG. GEN.  N° 301 DEL  07/03/2018 

        

Oggetto: 

 

Assistenza tecnica parco macchine (P.C.) in dotazione del Comune di Agropoli  – 

Proroga annuale. 

Impegno  di spesa  

CIG: ZC82278D49 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

PREMESSO 

; 

Che con determina a contrarre n. 116 del 15/05/2017 è stata avviata la procedura di affidamento del servizio 

di assistenza tecnica hardware per la manutenzione del parco macchine (P.C.) in dotazione del comune di 

Agropoli fino al 31/12/2017, attraverso T.D. n.172054; 

Che con determina a contrarre n. 126 del 24/05/2017 il servizio è stato definitivamente affidato  al fornitore 

LA GRECA ANGELO & C. SRL; 

Che il servizio di assistenza tecnico-sistemistica  sul sistema informatico comunale,  è stato prestato con 

continuità senza interruzioni al fine di assicurare il buon funzionamento degli uffici le cui  apparecchiature 

informatiche necessitano spesso di interventi urgenti; 

Che la mancata assistenza tecnico-sistemistica sul sistema informatico comunale nuocerebbe alla normale 

operatività degli uffici comunali, creando disagi anche ai cittadini. 

 

ATTESO CHE 

-  L’acquisto rientra nella fattispecie prevista dall’art. 36 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 

50 in 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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato “Codice dei contratti pubblici”; 

- Ai sensi dell’art. 37 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  (Codice Appalti) le 

stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, 

nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumento di acquisto messi di disposizione dalle 

centrali di committenza;  

- Ai sensi dell’art. 36 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti) le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture  al di sotto dei 40.000,00 euro mediante 

affidamento diretto adeguatamente motivato; 

 

CONSIDERATO 

Che con determina n. 126 del 24/05/2017  si è provveduto ad effettuare la procedura di scelta del contraente 

avvalendosi del (MEPA) attraverso Trattativa Diretta n.172054, determinando l’affidamento servizio alla 

ditta “LA GRECA ANGELO & C. SRL; 

Che è necessario garantire la continuità del servizio. 

 

RAVVISATA 

la necessità degli uffici comunali di porre in essere le procedure a sé assegnate senza causare rallentamenti 

dell’attività amministrativa, al fine di garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 

servizi; 
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DATO ATTO  
che con  DCC n. 12 del 13/04/2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio 2017 e il 

Bilancio Pluriennale 2017/2019; 

che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del termine per 

la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 

all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato sino a tale termine; 

che l’art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza 

dell’Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 

mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi; 

che la spesa succitata da impegnare a seguito della scadenza del  contratto, è esclusa dall'obbligo di impegno 

frazionato in dodicesimi in quanto di carattere continuativo e necessaria per garantire il mantenimento del 

livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti; 

 

VERIFICATA  

La possibilità di impegnare la somma complessiva di € 8000,00  sul cap. 0175 codice bilancio 01.02.1.03 del 

Bilancio 2017-2019 annualità 2018. 

 

CONSIDERATO 

che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è 

contraddistinto dal seguente CIG n. ZC82278D49; 

che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del 

DURC emesso in data 16/11/2017 e valido fino al 16/03/2018  dal quale si evince che la ditta è in regola con 

gli obblighi contributivi; 

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 2018.  

 

CHE il crono programma della prestazione è il seguente: 

CIG  Fornitore   Codice di 

Bilancio 

capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

ZC82278D49 LA 

GRECA 

ANGELO 

& C. SRL 

01.02.1.03 0175  € 

8000,00   

    € 

8000,00 

 

 

VISTO IL Testo Unico Sull’Ordinamento delle Autonomie Locali n. 267 del 18 Agosto 2000: art. 107 del 

T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi; art: 183 e 184 

del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa 

ed alle liquidazioni; art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 

VISTO il provvedimento prot. 9817 del 13/03/2017 con il quale è stata attribuita la competenza 

VISTA la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 

VISTA la Legge  6 novembre 2012, n. 190; 

VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in economia, 

approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 17/04/2012 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, e successive modifiche 

ed integrazioni s.m.i.; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità;  
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VISTO le ulteriori norme in merito; 

 

DETERMINA 

 

 

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione nell’apposita sottoscrizione di 

“Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i. 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3 comma 2, D.lgs.39/93 

 

 

f.to Il Funzionario responsabile 

Dott. Giuseppe Capozzolo 

 
 

 

 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
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 0102103 Cap. PEG 175, n° 117. 
Lì, 08/03/2018 f.to Il Ragioniere 
  G. Capozzolo 

1 

 

 

2 

La Premessa 

 

 

Prorogare 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

 

alla ditta “LA GRECA ANGELO & C. SRL”con sede legale in via xxxxxxxxxxxxx 

(SA)  individuata mediante il MEPA-Consip, la fornitura del prodotto sopracitato. 
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4 

 

 

Impegnare 

 

 

Imputare 

 

la spesa di  € 6557,00 più IVA (€ 1442.62) per un totale di € 8.000,00 per il servizio 

di Assistenza tecnica parco macchine (P.C.).  

 

La somma di € 8.000,00  Iva compresa (22%) sul cap. 0175  del Bilancio 2017, 

somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

Demandare 

 

 

 

Dato atto 

CIG  Fornitore   Codice 

di 

Bilancio 

capitolo Spesa su  annualità 

 

Esigibilità  

2017 201

8 

201

9 

201

7 

2018 201

9 

ZC82278D49 LA GRECA 

ANGELO 
& C. SRL 

01.02.1.

03 

0175  € 

800
0,00   

    € 

8000,00 

 

 

All’Ufficio Provveditorato la competenza per la procedura telematica su MEPA, 

attraverso O.D.A.  della proroga del servizio succitato,  alla ditta La Greca Angelo e 

C, sede legale, xxxxxxxxxxxxxxxx (SA), P.IVA xxxxxxxxxxxxxx. 

 

il presente provvedimento diventa esecutivo con l’acquisizione del visto di regolarità 

contabile. 

 

7 

 

Trasmettere 

 

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 

 

 


