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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

SETTORE III - Servizio LL.PP. 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 296 DEL 05/12/2022                                                                                         REG.GEN. N. 1280 DEL  07/12/2022 

OGGETTO: Rinnovo contratto di assistenza software per la piattaforma “Appalti & Contratti” per l’espletamento con modalità 

telematica delle procedure di gara per conto della Centrale Unica di Committenza. CIG: Z3F38EBDE6 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

 il D.Lgs.126/14; 

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il provvedimento sindacale n.22/2022 del 01/12/2022, in atti con prot.n.16877 del 20/10/2022, con il quale sono state 

conferite le funzioni di responsabili dei servizi, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- la deliberazione di C.C. n.30 del 20/06/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024; 

- la deliberazione di C.C. n.78 del 29/11/2022 di variazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, in corso di 

pubblicazione ed immediatamente esecutiva; 

PREMESSO CHE: 

 questo Comune procede all’acquisizione di forniture, servizi e lavori “sopra soglia” ricorrendo a una centrale di 

committenza di cui alla convenzione stipulata tra i Comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Villaricca e Monte di 

Procida; 

 ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rubricato “Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 

svolgimento di procedure di aggiudicazione”, viene disposto che: ”Le comunicazioni e gli scambi di informazioni 

nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice 

dell'amministrazione digitale. 2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni 

nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronici.”; 

 in data 12/10/2018 si è tenuta presso il Comune di Melito di Napoli apposita Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti 

alla C.d.C. (Centrale di Committenza), in occasione della quale, è stato affrontato, tra l’altro, l’argomento relativo al 

summenzionato obbligo di utilizzo esclusivo, a decorrere dal 18 ottobre 2018, di una piattaforma telematica per 

l’espletamento mediante Centrale di Committenza delle procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi forniture; 

 nella suddetta Conferenza, i Sindaci hanno deciso di ripartire, tra i quattro Comuni aderenti alla C.d.C., il costo annuale 

complessivo di utilizzo della suindicata piattaforma telematica da acquistare; 

 che, è stata disposta dal Responsabile della C.d.C., così come deciso nella Conferenza dei Sindaci di cui sopra, apposita 

indagine di mercato per l’individuazione della società che offre il servizio più conveniente, in termini di rapporto qualità-

prezzo, per l’espletamento telematico delle procedure di gara, in relazione agli obbiettivi ed alle necessità dei Comuni 

aderenti alla C.d.C., al cui esito è stata incaricata la soc. Maggioli S.p.A. per la fornitura della piattaforma di e-procurement 

“Appalti & Contratti”; 

CONSIDERATO CHE: 

 oltre al contributo fornito da questo Comune per l’acquisto di tale piattaforma, giusta determina di impegno n.42 dl 

12/12/2018, è previsto il periodico contratto di assistenza software sempre ripartito tra i Comuni aderenti alla C.d.C.; 

VISTA la nota trasmessa dalla Centrale Unica di Committenza, capofila Comune di Melito, in atti con prot. n.17460 del 

31/10/2022, recante in allegato il contratto di assistenza software n.57441/A/20 della soc. Maggioli S.p.A. per gli anni 2020-

21-22 nell’importo annuale di € 905,00 oltre Iva al 22%; 

RITENUTO doversi provvedere alla approvazione del contratto di assistenza software della soc. Maggioli S.p.A. canone 2020-

21-22 ed all’impegno di spesa in favore della suddetta società nel totale di € 2.715,00 oltre Iva al 22% per € 597,30, in uno € 

3.312,30; 

ACCERTATA la disponibilità della risorsa al cap.1147-3 cod. 01.06-1. 03.02.19.001 del corrente esercizio finanziario; 

VISTO il DURC della soc. Maggioli S.p.A., risultato regolare ed in corso di validità a tutto il 01/02/2023, in atti con prot. 

n.19445 del 05/12/2022; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

DI APPROVARE il contratto di assistenza software n.57441/A/20 della soc. Maggioli S.p.A. relativo alla piattaforma di e-

procurement “Appalti & Contratti” in uso presso la Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Melito di Napoli, 

Mugnano di Napoli, Villaricca e Monte di Procida, per gli anni 2020-21-22 nell’importo annuale di € 905,00 oltre Iva al 22% 

ovvero nell’importo totale di € 2.715,00 oltre Iva al 22% per € 597,30, in uno € 3.312,30. 

DI IMPEGNARE, in favore della soc. Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) P.Iva 06188330150, nel rispetto 

delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 
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giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 3.312,30, in considerazione dell’esigibilità della 

medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo la ripartizione riportata nella tabella che 

segue: 

Capitolo/ 

articolo  

Cod. mecc. 

DPR 194/96 

Missione/ 

Programma/ 

Titolo  

Identificativo Conto FIN 

 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2022Euro 2023 Euro 2024 Euro Es.Succ Euro 

1147-3  01.06-1 03.02.19.001  3.312,30    

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il 

programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica. 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 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. 

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma 

dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 

finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

DI DARE ATTO altresì che il responsabile unico del procedimento è l’Arch. Antonio Mauro Illiano, e che, ai sensi dell’art. 6 

bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento, come pure nei confronti del Responsabile del III Settore. 

DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

 all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267. 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 alla soc. Maggioli S.p.A. unitamente al contratto di assistenza software n.57441/A/20 sottoscritto per accettazione. 

 alla Centrale di Committenza presso il Comune di Melito di Napoli. 

 

Il Responsabile del Procedimento          Il Responsabile del III Settore 

    F.to Arch Antonio Mauro Illiano              F.to Arch. Giovanni Bartolo 

  

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’ art. 151 comma 4° 

del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.  

                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                            F.to Dott. Giovanni Padovano 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 07/12/2022                     Il Messo Comunale 

                                                                                                                                               F.to Giuseppina Lubrano  


