CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

1103

20/10/2021
Proposta Numero 1137

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE GESTIONALE
INFORMATIZZATO E TECNICO SPECIALISTICO A SUPPORTO PER LA
RENDICONTAZIONE DEI DATI DELLE OPERE PUBBLICHE ALLA
BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP) DEL
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF) D.L.G.S. 226/2011 ALLA
INFOGEST – SOC. COOP. A R.L. DI NAPOLI, E IMPEGNO DI SPESA CON
IMPUTAZIONE SUL CAPITOLO FACENTE CAPO AI " LAVORI DI
STRAORDINARIA MANUTENZIONE - MESSA IN SICUREZZA DI
STRADE COMUNALI”. CIG: ZB3334A057

PREMESSO:
- che il Decreto legislativo n. 229/2011 prevede per i soggetti attuatori di opere
pubbliche l’invio alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (MEF) specifiche informazioni periodiche sullo stato di attuazione
delle stesse;
- che Questo Servizio deve provvedere, con scadenza trimestrale, alla rendicontazione
delle opere pubbliche mediante l’aggiornamento delle informazioni richieste con il richiamato
decreto attraverso la compilazione di schede online appositamente predisposte;
- che a causa di reiterati problemi legati all’inserimento diretto dei dati attraverso il
Portale del MEF si rende necessario un adeguamento tecnologico mediante l’acquisizione di un
software dedicato;
- che per l’anno 2020 la fornitura di un software gestionale informatizzato e tecnico
specialistico a supporto per la rendicontazione dei dati delle opere pubbliche alla Banca Dati
delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero Economia e Finanze (MEF) D.L.G.S.

226/2011 è stato affidato alla Infogest – Soc. Coop. a r.l. di Napoli e che, la stessa, ha
supportato adeguatamente l’inserimento dei dati;
CONSIDSERATO CHE la quale la Infogest – Soc. Coop. a r.l. di Napoli ha dato la
disponibilità al rinnovo per un anno, della fornitura di un software APPALTIPA che consente il
caricamento dei dati necessari all’aggiornamento della Banca Dati delle Amministrazioni
Pubbliche (BDAP) sul MEF servizio, allo stesso costo del precedente e, pertanto, per un importo
di € 1.900,00, oltre I.V.A. (22%);
VISTO l’art. 113, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 che prevede, tra le altre cose, che “il
restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di
risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è
destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione
delle banche dati […]”;
CONSIDERATO che nel prospetto di determinazione della quota di cui al predetto articolo
sull’importo del
quadro economico di variante dei “LAVORI DI STRAORDINARIA
MANUTENZIONE - MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI” risulta disponibile un importo
sufficiente a coprire il costo del software offerto dalla Infogest – Soc. Coop. a r.l. di Napoli;
VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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: ZB3334A057;
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 2021;
VISTO che il cronoprogramma della prestazione è il seguente:
CIG

ZB3334A057

Fornitore

Infogest –
Soc. Coop.
a r.l.

Codice
Capitolo
di
Bilancio
0801-2.02 2275.29

Spesa su annualità
2021 2022
*

2023

Esigibilità
2021

2022

*

*

2023

VISTI:
- il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il
Regolamento di Contabilità;
- - il T.U.E.L.;
- le ulteriori norme in merito;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DATO ATTO che le spese sono imputate sul codice di bilancio n. 0801-2.02 - capitolo n.
2275.29, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6060289 di posizione;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della
Repubblica) - Titolo V;
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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.
3. Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, alla Infogest – Soc.
Coop. a r.l. (P. I.V.A. 0738489 063 3), con sede in Napoli alla Via G. Porzio 4 – Centro
Direzionale Isola G1, la fornitura di un software gestionale informatizzato e tecnico
specialistico a supporto per la rendicontazione dei dati delle opere pubbliche alla Banca Dati
delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero Economia e Finanze (MEF) D.L.G.S.
226/2011, per l’importo complessivo di € 1.900,00, oltre I.V.A. (22%) per un periodo di un
anno.
4. Impegnare la somma di € 1.900,00, oltre I.V.A. (22%) pari ad € 418,00, per un totale di €
2.318,00, da corrispondere alla Infogest – Soc. Coop. a r.l. (P. I.V.A. 0738489 063 3), con
sede in Napoli alla Via G. Porzio 4 – Centro Direzionale Isola G1, per la fornitura fornitura di
un software gestionale informatizzato e tecnico specialistico a supporto per la
rendicontazione dei dati delle opere pubbliche alla Banca Dati delle Amministrazioni
Pubbliche (BDAP) del Ministero Economia e Finanze (MEF) D.L.G.S. 226/2011, con
imputazione sul capitolo facente capo ai “LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI”.
5. Imputare la somma di € 2.318,00, I.V.A. (22%) compresa, sul codice di bilancio n. 0801-2.02 capitolo n. 2275.29 mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6060289
di posizione, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma:
CIG

ZB3334A057

Fornitore

Infogest –
Soc. Coop.
a r.l.

Codice
Capitolo
di
Bilancio
0801-2.02 2275.29

Spesa su annualità
2021 2022
*

2023

Esigibilità
2021

2022

*

*

2023

6. Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione dal
Legale Rappresentante della Infogest – Soc. Coop. a r.l..
7. Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione
amministrazione trasparente.
8. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti.

Il Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

