
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1898 DEL 23/08/2016 

SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI 

OGGETTO:  ACQUISTO  MEDIANTE  RICORSO  AL  MERCATO  ELETTRONICO 
DELLA PA DEL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER 
N. 2 ELETTROARCHIVI PERIODO  AGOSTO 2016 -  LUGLIO 2017 
DALLA DITTA  ADDICALCO LOGISTICA SRL - IMPEGNO DI SPESA.
CIG:Z571ABA70F

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso che  con  determinazione  dirigenziale  n.4611  del  9/12/2011  si  provvedeva 
all’acquisizione  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  per  n.  2  Elettroarchivi,  collocati  nel 
Salone dell’Ufficio Anagrafe, contenenti, circa 1000 registri di Stato Civile;    

Considerato che gli Elettroarchivi sono consultati quotidianamente dagli Impiegati di questo 
Servizio per gli aggiornamenti e per il rilascio delle certificazioni ed un loro blocco causerebbe 
la  sospensione  del  Servizio  all'Utenza  nonché  per  la  sicurezza  del  personale  preposto 
all'utilizzo;

Rilevato  che  per  continuare  ad usufruire  del  suddetto  servizio,  peraltro  già  sperimentato 
dall’anno  2009  a  tutt’oggi  con  riscontri  positivi,  è  necessario  provvedere  al  rinnovo  del 
contratto di manutenzione ordinaria che risulta essere in scadenza; 

Visti:

il Decreto Legislativo 18 Aprile 20016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici, che all'art. 37 
comma 1,  definisce  che  ''Le  stazioni  appaltanti,  fermi  restando gli  obblighi  di  ricorso  agli 
strumenti di acquisto e di 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 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

il Decreto Legge n. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica’’ convertito nella Legge n. 94/2012 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche 
devono  ricorrere  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  o  ad  altri 
mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario;

il Decreto Legge n. 95 del 6 Luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la riduzione della 
spesa pubblica’’ convertito nella legge 135 del 7agosto 2012 che dispone l’obbligo anche per gli 
Enti Locali, di ricorrere, per l’approvvigionamento di beni e servizi, alle Convenzioni Consip di 
cui all’art. 26 della legge 488/1999, ed alle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 
dell’art. 1, comma 455 della legge 296/2006 a pena di nullità dei contratti e con conseguenti 
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responsabilità erariali;

il Decreto Legislativo 18 Aprile 20016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici, che all'art. 36 
comma 2 lett. a), postula ''le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  35,  per  affidamenti  di  importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori 
in amministrazione diretta'';
 
Constatata  comunque la possibilità di effettuare acquisti tramite il  Mercato Elettronico che 
consente alle amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi 
di  beni  e servizi  offerti  da pluralità  di  fornitori  presenti  nel  catalogo, scegliendo quelli  che 
meglio  rispondono alle  proprie  esigenze attraverso  le  modalità  di  ordine  diretto  d’acquisto 
(OdA);

Rilevato che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi sia pure 
potenziale ai sensi dell'art. 6Bis della L. 241/90 cosi' come introdotta dalla L. 190/2012 (Legge 
Anticorruzione);   

Accertato che la ditta Addicalco LOGISTICA SRL con sede legale in Via Boldoni,19 – 20090 
BUCCINASCO (MI) C.F./P.I. 09534370151, annoverata nei Cataloghi del Mercato Elettronico, 
offre il servizio di manutenzione ordinaria per n. 2 Elettroarchivi per il periodo 01/08/2016 al 
31/07/2017,  nel  marketplace  gestito  dalla  Consip,  rispondente  alle  esigenze  del  settore 
scrivente;

Dato atto che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip relative alla fornitura in 
oggetto;

Ritenuto opportuno, acquisire il servizio di manutenzione ordinaria per n. 2 Elettroarchivi per 
il periodo Agosto 2016 al Luglio 2017, per garantire la corretta funzionalità dei 2 elettroarchivi 
collocati presso l’Ufficio Anagrafe, consultati quotidianamente dagli Impiegati di questo Servizio 
per gli aggiornamenti e per il rilascio delle certificazioni, dalla ditta Addicalco LOGISTICA SRL 
con sede legale in Via Boldoni,19 – 20090 BUCCINASCO (MI) C.F./P.I. 09534370151, che lo 
offre  nel portale acquisti del MEPA  al prezzo di  €. 3.010.70 IVA ESCLUSA, come si  evince 
dall'offerta economica che qui si allega come sua parte integrante, procedendo all’ordine  on 
line sul marketplace, anche per semplificare la gestione operativa e tecnica, visto che la stessa 
ha provveduto, alla gestione del servizio negli anni precedenti;
 
Stabilito di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D. Lgs 18 Aprile 20016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici, che consente l’affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento, di servizi o forniture di importo inferiore a 
€. 40.000,00;

Visti:
-   il DURC regolare avente validità sino al 24/10/2016;
-  l'autocertificazione della ditta Addicalco LOGISTICA SRL con sede legale in Via Boldoni,19 – 
20090 BUCCINASCO (MI) C.F./P.I.  09534370151, in  merito al  possesso dei  requisiti  di  cui 
all'art. 80 del Dlgs 18 Aprile 20016 n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici e acclarata al 
protocollo generale dell'Ente con n.69710 del 12/08/2016;

Letto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;  

Richiamate: 
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– la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  26  del  25/05/2016,  avente  ad  oggetto 
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018'';
 la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  108  del  14/06/2016 con  la  quale  e  si  è 
provveduto ad approvare il piano delle performance 2016-2018 – Piano degli Obiettivi / 
Piano Esecutivo di Gestione”, attraverso le dotazioni finanziarie e organiche in essere alla 
data dell’ultimo bilancio definitivamente approvato;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esplicitate che qui si intendono integralmente trascritte: 

per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente riportate:

1. di  acquisire,  attraverso  il  MEPA della  P.A.  con la  modalità  d’acquisto  (ODA),  giusta 
offerta economica allegata al presente atto, dalla ditta  Addicalco LOGISTICA SRL con 
sede legale  in  Via  Boldoni,19  – 20090 BUCCINASCO (MI) C.F./P.I.  09534370151,  il 
servizio   di  manutenzione  ordinaria  per  n.  2  Elettroarchivi,  collocati  nel  Salone 
dell’Ufficio  Anagrafe,  contenenti,  circa  1000  registri  di  Stato  Civile,  consultati 
quotidianamente dagli Impiegati di questo Servizio per gli aggiornamenti e per il rilascio 
delle certificazioni,  per il periodo Agosto 2016 al Luglio 2017, al costo complessivo di 
Euro  3.673,06  IVA  Inclusa,  di  cui  €  662,36  a  titolo  di  IVA  da  pagarsi 
direttamente all'erario a cura del Settore Risorse Finanziarie; 

2. di impegnare pertanto la somma occorrente pari ad € 3.673,06 IVA Inclusa nel modo 
seguente: € 1.530,43 (5/12) al  Cap. 2311/1 “Servizi Ufficio Anagrafe e Stato Civile” 
Codifica  Piano  dei  Conti  n.  1.03.02.99.999 del  Bilancio  2016,  ed  €  2.142.63 
(7/12)  al  Cap. 2311/1 “Servizi  Ufficio Anagrafe e Stato Civile” Codifica Piano dei 
Conti n. 1.03.02.99.999 del Bilancio 2017; 

3. di  stabilire che  in  ottemperanza  all’art.3  della  legge  136  del  13  agosto  2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria 
esclusivamente  mediante  bonifico  bancario  sul  conto  corrente  bancario/postale 
specificatamente  dedicato  alle  commesse  pubbliche  e,  pertanto,  la  ditta  affidataria 
dovrà comunicare  le  coordinate  del  conto corrente  bancario/postale  al  fine  di  poter 
procedere alla liquidazione del corrispettivo;

4. di  riservarsi  l'adozione,  nei  confronti  della  ditta  Addicalco  LOGISTICA SRL con sede 
legale  in  Via  Boldoni,19  –  20090  BUCCINASCO  (MI) C.F./P.I.  09534370151,  degli 
eventuali  provvedimenti  consequenziali  nel  caso  in  cui  emergano  situazioni  di 
irregolarità fiscale e/o contributiva; 

5. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi 
del comma 3), art. 26 del D. Lgs. 33/2013;

6. di provvedere  con successive Determinazioni Dirigenziali di liquidazione al pagamento 
delle  fatture  che  verranno  corrisposte  secondo  la  normativa  vigente  in  materia  di 
Contabilità. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1898 DEL 23/08/2016 

OGGETTO: ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA DEL 
SERVIZIO  DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER N. 2 ELETTROARCHIVI PERIODO  
AGOSTO 2016 -  LUGLIO 2017 DALLA DITTA  ADDICALCO LOGISTICA SRL - IMPEGNO 
DI SPESA.
CIG:Z571ABA70F
 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI

Carolina Tondolo / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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