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OGGETTO:

(Profilo : 1641)

Affidamento tramite Mepa per CityBiuling per piattaforme mobile. Aggiudicazione

IL DIRIGENTE
Premesso che:
B. Con determinazione dirigenziale n. 850 del 19.12.2019 è stata avviata trattativa diretta tramite
MEPA alla ditta individuale Francesco Sapio con sede in Via Luigi Chiarelli 6 - 00137 Roma - P.
IVA 15504121003, per € 15.000,00oltre I.V.A. al 22% per complessivi Euro 18.300,00 per la
realizzazione di un CityBuilding Game per piattaforme Mobile, orientato alla promozione della
Cultura della città di Gaeta;
C. La relativa spesa di € 15.000,00 oltre € 3.300,00 per Iva al 22% per un totale di € 18.300,00 è stata
prenotata con la determinazione dirigenziale n. 850 del 19.12.2019;
Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso
a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:
D. la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma,
l’obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina
la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;
E. l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 5.000,00 e al di sotto della soglia
comunitaria, così come disposto dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall’art. 1,
comma 502 della L. 208/2015, la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del
contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., che all’art. 36, comma 2, lett. a) prevede che
le stazioni appaltanti possono procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro oltre IVA
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o

per i lavori in amministrazione diretta;
Rilevato che per l’affidamento da effettuarsi tramite ricorso al MEPA il sistema prevede la consultazione di
un catalogo on-line di prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere
quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA), di una
richiesta d'offerta (RdO) o mediante trattativa diretta;
Considerato che non risultano attive Convenzioni Consip per il servizio in oggetto;
Considerato che l’art. 23-ter, comma 3, del D. L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014,
prevede la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore ad €. 40.000,00 senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall’art. 37 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Viste le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione approvate da Consip a giugno
2018;
Rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa
gestito dalla Consip, in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli
operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla
selezione dell’offerta migliore esposta nel catalogo;
Vista la seguente normativa:
Decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52 “Spending review 1” convertito, con modifiche, con legge 6 luglio 2012
n. 94
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A. Art. 7-Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto.
Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Legge di stabilità 2013”
A. Art. 1 co. 149
Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 “Spending review 2” convertito, con modifiche, con legge 7 agosto 2012
n. 135
A. Art. 1 co. 3,7,8 e 13 – Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle
procedure.
Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Legge di stabilità 2013”
A. Art. 1 co. 150
D. Lgs. 50/2016
Art. 36
Atteso che il Decreto sulla Spending Review ha ribadito che gli acquisti devono essere effettuati attraverso
CONSIP, utilizzando la Vetrina delle Convenzioni ed il Mercato Elettronico (MEPA);
Dato atto che dopo aver preso visione del sito web - piattaforma Acquisti in rete PA – Mercato Elettronico
è emerso che è presente la tipologia di servizio rispondente alle esigenze di questo Ente per fare fronte al
servizio di cui in oggetto;
Dato atto che il valore della fornitura in oggetto è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, si può procedere
con l'acquisto attraverso il MEPA tramite affidamento diretto;
Ritenuto opportuno e conveniente procedere alla fornitura di cui sopra attraverso l'ordinativo sulla
piattaforma MEPA – Mercato Elettronico utilizzando la procedura di Trattativa diretta;
Vista la determinazione dirigenziale n. 850 del 19.12.2019 con la quale si è attivata la procedura di
Trattativa diretta sul portale acquistinretepa.it;
Vista la Trattativa diretta n. 1171183;
Visto l’offerta proposta dalla ditta “alla ditta individuale Francesco Sapio con sede in Via Luigi Chiarelli 6
- 00137 Roma - P. IVA 15504121003, per € 15.000,00oltre I.V.A. al 22% per complessivi Euro 18.300,00
per la realizzazione di un CityBuilding Game per piattaforme Mobile, orientato alla promozione della
Cultura della città di Gaeta;
Ritenuta l’offerta congrua;
Vista la regolarità contributiva agli atti dell'ufficio;
Visti:
l’art.147-bis del Tuel n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D. Lgs 10 ottobre 2012 n. 174, come
convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e
della correttezza amministrativa del presente provvedimento;
l’art. 184 D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e gli articoli 48, 50, 51 del Regolamento Comunale di contabilità che
disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Visto il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 che, all'art. 109,
comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo decreto, individuando nel
responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti d'impegno di spesa;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 10/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
Preventivo 2019/2021;
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Dato atto della necessità di acquisire:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del decreto lgs. 267/00;
Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi del D.L.n.
33/2013;
DETERMINA

che la narrativa premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di affidare ditta “alla ditta individuale Francesco Sapio con sede in Via Luigi Chiarelli 6 - 00137 Roma
- P. IVA 15504121003, per € 15.000,00oltre I.V.A. al 22% per complessivi Euro 18.300,00 per la
realizzazione di un CityBuilding Game per piattaforme Mobile, orientato alla promozione della
Cultura della città di Gaeta;
di dare atto che la presente aggiudicazione è efficace essendo stata gestita la procedura con il sistema
MEPA;
di dare atto che la relativa spesa è stata prenotata con determinazione dirigenziale n. 850 del
19.12.2019;
di registrare l’obbligazione giuridicamente perfezionata all’esercizio finanziario 2019;
di imputare finanziariamente, in relazione alla correlata esigibilità dell’obbligazione, l’impegno di
spesa di € 15.000,00 oltre Iva al 22% per complessivi € 3.300,00, al Bilancio di previsione
2019/2021, esercizio finanziario 2019, alla voce di bilancio 7000 Cod. 0502103 avente ad oggetto
“Prestazioni da sponsorizzazione";
che la liquidazione avverrà con successivo atto entro 30 giorni dalla trasmissione di regolare
fatturazione da parte della Ditta Aggiudicataria;
di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n°
102/2009;
di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del dipartimento Economico Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art 151
comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’ art. 9 Legge n°
102/2009;
di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000;

Responsabile procedimento: Anna Maria De Filippis
Il Dirigente del Dipartimento
DOTT. FUSCO PASQUALE
(Firmato digitalmente)
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