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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 172 del 05/05/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 53 del 05/05/2022
OGGETTO: Servizi di supporto relativo alla ricerca, inserimento e implementazione dati telematici e trasmissione
dati alla BDAP-Monitoraggio OO.PP.-Piattaforma MEF. Impegno di spesa ed affidamento.

IL RESPONSABILE
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – testo unico sull’ordinamento degli enti locali ed in
particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l’articolo 192 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti,
apposita determinazione a contrattare, con cui definire fine, oggetto, forma e clausole essenziali del
contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
VISTO il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTO il vigente Statuto comunale ed in particolare gli articoli 51 e 52 che attribuiscono le competenze dei
dirigenti;
VISTI i seguenti regolamenti comunali e loro successive modificazioni:
- sull’Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale
n. 159 del 13/04/2001, in particolare l'art. 5, in merito alle funzioni del responsabile del settore;
- di contabilità ed in particolare l'articolo 17 sui provvedimenti che comportano assunzione degli impegni
di spesa;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 costituito
solamente dalla parte finanziaria e successive modificazioni ed integrazioni;
PREMESSO che:
- la legge 31 dicembre 2009, n.196 in materia di contabilità e finanza pubblica, e in particolare l'articolo 13,
ha istituito la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF), al fine di assicurare il controllo
e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ha delineato il sistema di monitoraggio delle opere
pubbliche per le amministrazioni pubbliche, per le quali è fatto obbligo di detenere ed alimentare un
sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali
relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all’affidamento ed
allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati
dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26/02/2013, come modificato dal decreto del
medesimo Ministero del 01/08/2013, definisce il contenuto informativo minimo che i soggetti destinatari
della normativa devono detenere e comunicare alla BDAP, nonché le relative tempistiche;
- ai sensi della normativa sopraccitata, devono essere oggetto della rilevazione le opere pubbliche, in corso di
progettazione o realizzazione a partire dalla data del 21 febbraio 2012, fatta eccezione per le opere di
manutenzione ordinaria;
- la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 14 del 08/04/2014 ha poi esplicato le modalità
operative ed i termini temporali per l’integrazione delle informazioni chiave nei sistemi SIMOG, DIPE e
SIOPE e per la trasmissione delle informazioni alla BDAP;
PRESO ATTO che:
- è necessario provvedere alla rilevazione dello stato di attuazione delle opere in corso di esecuzione ed alla
trasmissione delle relative informazioni alla BDAP;
- la trasmissione delle informazioni suddette avviene tramite l’apposita modulistica web, così come indicato
nella Circolare suddetta, non essendo l’Ente in possesso di strumenti informatici per il caricamento massivo
delle informazioni;
- occorre proseguire il monitoraggio delle Opere pubbliche come sopra indicato con cadenza trimestrale e
trasmettere le informazioni relative;
TENUTO CONTO della complessità degli adempimenti previsti dal precitato Decreto Legislativo e della
consistente mole di informazioni che devono essere reperite e inserite nella banca dati all’uopo predisposta
dal MEF al fine di adempiere alla disposizione normativa sopra richiamata;
CONSIDERATO che un aumento degli adempimenti cui far fronte nell’ambito dei procedimenti connessi
alla realizzazione delle OO.PP. comporta l’impossibilità di portare a definizione il procedimento di cui sopra;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 del recente D.lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia), le stazioni
appaltanti possono procedere all’affidamento di servizi, forniture e lavori, mediante affidamento diretto o
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nei limiti di importo previsti nel
medesimo articolo e nel rispetto dei principi enunciati all’art. 30 (economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità) nonché del

principio di rotazione e in modo da assicurare la effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese;
RITENUTO necessario procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto a soggetto esterno
all’Amministrazione Comunale per carenza di organico di personale tecnico e difficoltà di rispettare i tempi
della programmazione dei lavori;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’affidamento del servizio di supporto per gli
adempimenti previsti dal D.lgs. n. 229/2011 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione
delle OO.PP. ad un operatore economico in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per avviare
e portare a definizioni il servizio in parola, per un periodo di almeno mesi 3 (tre);
PRESO ATTO che in data 10/03/2022 prot. n. 4486, è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta
GAMATEK S.r.l.s. con sede in Piedimonte Matese (CE) al Viale dei Pioppi n. 14 - P.I. 04482280619, la quale
si è resa disponibile nell’immediato allo svolgimento del servizio;
VISTO il preventivo di spesa, acquisito al prot. n. 6600 del 12/04/2022, della ditta GAMATEK S.r.l.s.
ammontante ad € 860,00 oltre IVA al mese;
VERIFICATO che la ditta sopra menzionata risulta in regola nei confronti degli enti previdenziali INPS e
INAIL, come si evince dal DURC on line prot. INAIL_28747825;
RAVVISATA la possibile convenienza economica per l’Ente nonché la garanzia di elevata professionalità
trattandosi di ditta competente con conoscenze specifiche della BDAP;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 che con l’esecuzione del contratto si intende
realizzare il seguente fine: ottemperamento agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle opere pubbliche
di competenza comunale;
DATO ATTO:
·
·
·

dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di
interesse;
che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli
obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. n. 33/2013);

VISTO l’art. n. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.lgs. 12 aprile 206, n.
163”, per la parte ancora in vigore;
RITENUTO, pertanto, di affidare l’incarico professionale di supporto relativo alla ricerca, inserimento e
implementazione dati telematici alla BDAP-Monitoraggio OO.PP.-Piattaforma MEF al costo di € 860,00
oltre Iva mensile, alla Ditta GAMATEK S.r.l.s. con sede in Piedimonte Matese (CE) al Viale dei Pioppi n. 14
- P.I. 04482280619;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
1.

AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento
diretto, alla Ditta GAMATEK S.r.l.s. con sede in Piedimonte Matese (CE) al Viale dei Pioppi n. 14 - P.I.
04482280619, l’incarico per i servizi di supporto relativo alla ricerca, inserimento e implementazione dati
telematici e trasmissione dati alla BDAP-Monitoraggio OO.PP.-Piattaforma MEF, per mesi 5 (cinque);

2.

IMPEGNARE in favore della Ditta GAMATEK S.r.l.s. con sede in Piedimonte Matese (CE) al Viale dei
Pioppi n. 14 - P.I. 04482280619, la somma di € 4.300,00, oltre IVA 22%, per un totale di € 5.246,00;

3.

DARE ATTO:
-

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di affidare l’appalto dei servizi in oggetto;

-

l’oggetto del contratto è “affidamento dei servizi di supporto relativo alla ricerca, inserimento e
implementazione dati telematici e trasmissione dati alla BDAP-Monitoraggio OO.PP.-Piattaforma
MEF”;

-

l’importo del contratto è pari a € 4.300,00 oltre IVA come per legge, per mesi 5 (cinque) a far data
dall’adozione del presente atto, come da disponibilità acquisita al prot. n. 6600 del 12/04/2022;
l’obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi
dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 delle Linee Guida n. 4 di
attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
le clausole ritenute essenziali sono contenute nella nota prot. n. 6600 del 12/04/2022 e nella presente
determinazione;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’art. 36
comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016;

4.

DARE ATTO che la spesa di € 5.246,00 omnicomprensiva, derivante dal presente provvedimento trova
imputazione contabile al capitolo 845 cod. 1.03.02.99.999 del bilancio di previsione annualità 2022;

5.

DARE ATTO del seguente CODICE CIG: ZCB3646555;

6.

PROVVEDERE al pagamento su presentazione di fattura regolarmente vistata;

7.

DARE ATTO che, comportando il presente atto impegno di spesa, esso sarà trasmesso al Responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui
all’art. 153, comma 5° del D. Lgs n. 267/2000, e diverrà esecutivo con l’apposizione della predetta
attestazione;

8.

DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di
segreteria dopo aver acquisito le procedure di cui all’art 151 - comma 4 - del T.U. approvato con D.
Leg.vo n. 267/2000;

9.

TRASMETTERE copia del presente atto alla ditta incaricata;

10. DISPORRE:
- la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di segreteria;
- la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni consecutivi;
-

altresì che vengano rispettati tutti gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n° 33 del
14.03.02013 (Amministrazione Trasparente).

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Servizi di supporto relativo alla ricerca, inserimento e implementazione dati telematici e
trasmissione dati alla BDAP-Monitoraggio OO.PP.-Piattaforma MEF. Impegno di spesa ed affidamento.
CIG:
Descrizione Capitolo: SERVIZI PER LAVORI PUBBLICI
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Altri servizi diversi
1.03.02.99.999
01.06
845
2022
n.a.c.
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
112
698
5.246,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: GAMATEK
Codice Fiscale: 04482280619

- P.Iva: 04482280619

Venafro, lì 05/05/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 367 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 09/05/2022.
Venafro, lì 09/05/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 09/05/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

