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RG nr 927 del 12.12.2016 

COMUNE DI FRATTAMINORE 

Provincia di Napoli 
 

VII SETTORE 
TECNICO-AMMINISTRATIVO 

 

Det. N. 48 del 12.12.2016 
 

Oggetto: SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI ALLA G.C. E 

DIVULGAZIONE AI CITTADINI  - AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. - IMPEGNO 

SPESA -  CIG Z1E1C6A6B5 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
VISTA la nota n. 19308 del 30.11.2016, con la quale l'assessore ai lavori pubblici, affermando che 

nell'ambito della delega affidatagli rientra anche la ricerca di fonti di finanziamento alternative al 

bilancio comunale e che tali fonti restano l'unica chance per l'ente di realizzare opere pubbliche e/o 

informare la cittadinanza su possibili forme di contribuzione, rappresenta la necessità di disporre di 

una raccolta sistematica e tempestiva che notizi i componenti della giunta sulle diverse possibilità ma 

anche in tempo utile per attivare gli uffici comunali, ha chiesto a questo servizio procedente di 

provvedere ad affidare il servizio a società del settore, nel rispetto delle vigenti procedure di acquisto; 

VISTO  l'art. 192 comma 1  del decreto legislativo  18 agosto 2000 n. 267 , il quale stabilisce  che  la 

stipulazione dei contratti  deve essere preceduta  da una determinazione  a contrarre  indicante il fine, 

l'oggetto, la forma  e le clausole  ritenute essenziali  del contratto  che si intende stipulare,   le modalità  

di scelta del contraente e   le ragioni  che ne sono alla base;  

VISTO l'art. 32 comma 2 del decreto legislativo  18 aprile 2016 n. 50 , il quale stabilisce  che prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento  dei contratti pubblici  le stazioni appaltanti in conformità 

dei propri ordinamenti  determinano   di contrarre,  individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO l'art. 36 comma 2 del decreto legislativo  18 aprile  2016  n. 50 che prevede, in caso di 

affidamenti  di lavori  servizi e forniture  di importo inferiore  a € 40.000,00,  la possibilità di 

procedere mediante affidamento diretto;  

VISTO l'art. 37  comma 1   del decreto legislativo  18 aprile 2016 n. 50 che prevede che le stazioni 

appaltanti , fermi gli obblighi  di ricorso  agli strumenti  di acquisto  e 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, nonché attraverso  l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione  delle centrali di committenza;  

VISTO che sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione acquistinretepa.it è stato 

individuato nella Vetrina del Mercato Elettronico - Bando e categoria Servizi di Informazione - 

Rassegna stampa e banche dati, il servizio denominato "Comunicazione dei bandi pubblici alla 

Giunta Comunale e divulgazione ai Cittadini" fornito dalla Società Sportello Attività Produttive srl; 

VISTO altresì che il servizio prevede l'accesso alla Banca dati sulla finanza agevolata, sia da parte 

della Giunta Comunale (mediante l'attivazione di account il cui numero varia da 5 a 6 a seconda del 

numero di abitanti) sia da parte dei cittadini registrati ed è inoltre comprensivo di un sistema di allert, 

a mezzo email e sms landing, per ogni nuovo bando inserito nella banca dati e di un sistema di 

consulenza; 

RILEVATO che l'attivazione del servizio consentirà quindi al Comune di essere informato 
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costantemente su tutti i finanziamenti pubblici ai quali l'Ente potrà partecipare e nel contempo ai 

cittadini e imprese di avere un punto informativo per l'accesso ai contributi; 

ATTESO che è stata avviata la procedura telematica per trattativa diretta  tramite  MEPA, con la ditta  

Sportello Attività Produttive srl da Cassano all'Ionio avendo riscontrato, fra le offerte proposte, le 

seguenti: 

- Codice articolo PST 10000:  Accesso, per i Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti,  alla Banca dati 

sulla finanza agevolata, sia da parte della Giunta Comunale (mediante l'attivazione di n. 5 account) 

sia da parte dei cittadini registrati, compreso un sistema di allert, a mezzo email e sms landing, per 

ogni nuovo bando inserito nella banca dati e di un sistema di consulenza; prezzo € 1.950,00 (oltre 

IVA) 

- Codice articolo PST 30000:  Accesso, per i Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti,  alla Banca dati 

sulla finanza agevolata, sia da parte della Giunta Comunale (mediante l'attivazione di n. 6 account) 

sia da parte dei cittadini registrati, compreso un sistema di allert, a mezzo email e sms landing, per 

ogni nuovo bando inserito nella banca dati e di un sistema di consulenza; prezzo € 2.700,00 (oltre 

IVA) 

VISTO che la prima trattativa n. 63916  non si è conclusa per la scadenza del limite di validità 

dell'offerta; 

VISTA  l'offerta presentata nell'ambito della trattativa diretta n. 66954 con la quale la detta società, 

accettando di praticare lo sconto richiesto dal Comune, come da documento del 5.12.2016 allegato al 

presente atto per farne parte integrante  e sostanziale, offre il prezzo di € 1.639,35 oltre IVA; 

RITENUTO provvedere  in merito, approvando la procedura telematica per trattativa diretta n. 66954 

tramite MEPA; 

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 16.11.2016 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei 

servizi, fra cui il sottoscritto per questo settore  e per tutti i servizi in esso incardinati, con 

l'attribuzione delle funzioni  di cui all'art. 107 commi 2 e 3  del D.Lgs  267/2000 e smi; 

 

DETERMINA 

1. di impegnare, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 

4.2 del decreto legislativo n. 118/2011, a favore della ditta Sportello Attività Produttive srl P.I. 

03252120781 con sede in via Ponte Nuovo snc - 87011 Cassano all'Ionio (CS)  la somma 

complessiva di € 2.000,00 IVA compresa in considerazione dell’esigibilità della stessa, 

imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo il seguente prospetto: 

Missione/ 

Programma 
PdC finanziario Cap./Art. 

Importo 

espresso 

in euro 

Frazionabile in 

12 

Esercizio di 

esigibili

tà 

08.03 08.01-1.03.02.10.001 1095 2.000,00   

Modalità di finanziamento 

2. di approvare la procedura  telematica per Trattativa Diretta n. 66954  tramite  MEPA per 

l'affidamento  alla  ditta Sportello Attività Produttive srl P.I. 03252120781 con sede in via Ponte 

Nuovo snc - 87011 Cassano all'Ionio (CS)    del servizio "Comunicazione dei bandi pubblici alla 

Giunta Comunale e divulgazione ai Cittadini" , al prezzo di € 1.639,35 oltre  IVA; 

3. di dare  atto che:  

 l'oggetto del contratto è il servizio di "Comunicazione dei bandi pubblici alla Giunta 

Comunale e divulgazione ai Cittadini" per il periodo di mesi 12 (dodici); 

 l'acquisizione è effettuata tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del 

decreto legislativo 50/2016, mediante trattativa diretta sul MEPA; 

 la stipula del contratto è disposta  tramite MEPA e il documento di stipula, allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale, è generato automaticamente dalla 

piattaforma stessa; 
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4. di dare atto altresì che, ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010 convertito in L. n. 

217/2010, il codice CIG relativo al presente approvvigionamento è il seguente: Z1E1C6A6B5; 

5. di certificare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti contenuto nel prospetto che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con 

i vincoli di finanza pubblica; 

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio Finanziario per gli adempimenti 

di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio ai 

fini della conoscenza; 

8. di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo pretorio on 

line; 

9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 

oppure che il pagamento in oggetto esula dall’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013. 
10. di dare atto altresì che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni che 

possono determinare conflitto d’interesse o incompatibilità ai sensi della legge 190/2012. 

F.to all’originale 

                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 

                  (Dott. Simeone Lupoli) 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Oggetto: SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI ALLA G.C. E DIVULGAZIONE AI 

CITTADINI  - AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. - IMPEGNO SPESA -. CIG Z1E1C6A6B5. 

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura 

finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili: 

 

Impegno Data Importo Missione/programma/PdC/Cap. 
Esercizio di 

esigibilità 

683/16 09.12.16 2000.00 08.01-1.03.02.10.001  

Addì 

F.to all’originale: 

L’Istruttore Amministrativo                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

    Dr. Vincenzo Nasi                                                                    Dr. Pasquale De Matteo manzo 

      

 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio online  presente all'interno  

del sito istituzionale di questo Comune per un periodo di 15 giorni consecutivi a partire dal 

12.12.2016 

Addì 12.12.2016 

    F.to all’originale:                                                                       

                        IL MESSO COMUNALE 

           _____________________       

 


