DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3756 DEL 12/12/2019

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
SPECIALISTICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ISTRUTTORIA E GESTIONE GRADUATORIA BANDO FITTO CASA–
ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2018 (L. N. 431/1998 ART. 11) ED
ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI
MEDIANTE RICORSO AL
MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. ALLA DITTA D&G SERVIZI
DI INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z892A89010.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE
1. l’art. 11 della Legge 9 Dicembre 1998 n. 431, ha istituito presso il Ministero dei LL.PP. il
Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione;
2. con il D.M. del Ministero dei LL.PP. del 07/06/99, è stata disciplinata la ripartizione, l’utilizzo
e la destinazione delle risorse assegnate e sono stati individuati i requisiti minimi che i
soggetti beneficiari devono avere per poter ottenere il contributo;
3. con la delibera di Giunta Regionale n. 1999 del 04/11/2019, si è provveduto al riparto delle
risorse finanziarie relative all’anno 2018 per l’erogazione dei contributi integrativi dei canoni
di locazione, che attribuisce al Comune di Andria un contributo per l’anno 2018

di

complessivi €. 203.042,89.
DATO ATTO
-

che in base ai prospetti economici allegati alla predetta D.G.R. N. 1999/2019, il Comune
può finanziare il Bando fitto casa ANNO di PROGRAMMAZIONE 2018, oltre che con le
risorse assegnate per €. 203.042,89 anche mediante l’aggiunta delle seguenti ulteriori
risorse:

-

€. 131.037,49 a valere sul Fondo morosità incolpevole ripartite con la D.G.R. n. 1731 /2016
e con le A. D. n. 367/2017 e n. 339/2018, impegnate dalla Regione ma non erogate;

-

€. 35.723,84 rinvenienti dal Fondo morosità incolpevole già nella disponibilità di cassa e
liquidate in favore del Comune di Andria nell’annualità 2016, giusta reversale d’incasso n.
8937 del 20/12/2016;

Pagina 1 di 8 - Det. N. 3756 del 12/12/2019

-

che pertanto, le risorse disponibili per la copertura finanziaria del Bando Fitto casa 2019
competenza 2018, ammontano a complessivi €. 369.804,22;
CONSIDERATO

4. che la delibera di Giunta Regionale n. 1999 del 04/11/2019 fissa il termine per la consegna delle graduatorie degli aventi diritto al contributo fitto casa entro e non oltre il giorno
20/12/2019;
5. che entro il predetto termine i comuni devono provvedere all’indizione di specifico bando di
concorso per la presentazione delle domande, stimate per il comune di Andria, sulla base
del bando anno 2018, intorno a n. 600;
6. che il bando deve rimanere aperto minimo 15 giorni cosi come previsto con delibera di
giunta comunale n. 109 del 14/11/2019:
7. che entro il 20/12/2019 i comuni devono ricevere ed istruire contestualmente le domande,
provvedere alla compilazione delle graduatorie e dei relativi report richiesti dalla Regione
Puglia;
8. che gli adempimenti richiesti dalla Regione Puglia per l'anno 2018, sono stati potenziati in
termini di dati statistici, controlli e verifiche e che i tempi dettati dalla stessa, sono irrealizzabili senza il supporto di un servizio specialistico esterno, in grado di supportare l’Ufficio in
tutta la fase di gestione del bando e di redazione delle relative graduatorie;
9. che il comune non é dotato di software specifico per la gestione della istruttoria e l’elaborazione delle graduatorie ;
10. che detta istruttoria comporterebbe un aggravio del lavoro per il Settore Socio Sanitario, già
oberato da numerose misure regionali da attuare, la cui spesa, unitamente al costo del
software, é quantificabile nel doppio almeno della spesa prevista per l’ esternalizzazione ;
11. che al fine di contenere la spesa connessa all'esternalizzazione del servizio, il Settore provvederà in proprio alla predisposizione del bando 2019 – competenza 2018 e della relativa
modulistica.
12. che l’importo a base d’asta per l’acquisto del servizio di cui sopra pari ad €. 6.557,38 Iva
esclusa, è stato già prenotato con determinazione n. 3409 del 12/11/2019 come di seguito indicato e che si tratta di fondi regionali :
CAPITOLO PEG di RIFERIMENTO 6990/1 – Scheda progettuale n. 17 del

PSDZ

2018/2020 – IMPEGNO di €. 8.000,00 IVA Inclusa al Cap. 7040/14 (FNPS 2018) FONDI
VINCOLATI - Codifica Piano dei Conti n. 1.03.02.99.999 del Bilancio 2019.
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RILEVATO pertanto, l’esigenza di attivare le procedure necessarie per l’acquisto del suddetto servizio di supporto specialistico;
CONSIDERATO che :
•

alla luce di quanto sopra esposto, con determinazione dirigenziale n. 3409 del 12/11/2019
il Settore 4 Servizi alla Persona- Socio Sanitario- Pubblica Istruzione ha avviato, ai sensi
degli art. 36 c. 2 lett. a) e 95 c. 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, una procedura di acquisto,
mediante

l’utilizzo

del

Mercato

Elettronico

della

Pubblica Amministrazione,

per

l'acquisizione di un servizio di supporto esterno per l’ istruttoria e gestione graduatoria
Bando Fitto casa 2019 competenza 2018;
•

in data 13/11/2019 è stata inoltrata mediante la piattaforma MEPA una RDO n. 2442294 a
n. 174 fornitori iscritti nel MEPA nel Bando “SUPPORTO SPECIALISTICO”, invitandoli a
presentare entro le ore 12:00 del 19/11/2019, la loro migliore offerta ai sensi degli art. 36 c.
2 lett. A e 95 c. 4 lett. C del D.Lgs. 50/2016 con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso e
con un importo a base d’asta di €. 6.557,38 oltre Iva;

VISTO che in data 19/11/2019, data ultima per la presentazione delle offerte, dopo aver effettuato
l’accesso alla piattaforma informatica del MEPA si è preso atto che alla gara de quo, entro il
termine perentorio delle ore 12:00 è pervenuta una sola offerta dalla seguente ditta:
Denominazione

Forme di partecipazione

concorrente
D&G Servizi di
1

Informatica sas

Lotti a cui ha
partecipato

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)

Lotto 1

Data
presentazione
offerta
14/11/2019
08:40:38

APPURATO che in data 19/11/2019, all’esame della busta amministrativa della ditta D&G
Servizi di Informatica sas, si é reso necessario ricorrere al soccorso istruttorio di cui all’ art. 83
comma 9 del DGLS N. 50/2016, come da verbale n. 1 di gara, agli atti dell’ Ufficio, concedendo
n. 1 giorno di tempo per adempiervi;
DATO ATTO che in data 20/11/2019, all’esame della busta amministrativa della ditta D&G
Servizi di Informatica sas, tutta la documentazione amministrativa è risultata regolare come da
verbale n. 2 di gara, agli atti dell’ Ufficio;
CONSIDERATO che, conclusa la fase di ammissione del concorrente, si è proceduto
all'apertura e all’esame della ''Busta Economica'' della suddetta ditta, contenente il dettaglio del
servizio nonché l’offerta economica complessiva, che è stata sottoscritta digitalmente e dunque
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dichiarata valida. La stessa, contenente l’offerta di €. 6.000,00 oltre Iva è stata esaminata ed
approvata;
APPURATO pertanto, che dalle risultanze di gara, l’offerta della ditta D&G Servizi di
Informatica sas, avente sede legale in Via Magenta n. 6 – Cap. 70043- Monopoli (BA) P.Iva
03662450729, è risultata valida e corrispondente a quanto previsto nella RDO in oggetto, con
un ribasso del 8,50%, sull’importo a base d’asta;
VISTO che con Determinazione Dirigenziale n. 3569 del 27/11/2019 si procedeva
all’ aggiudicazione definitiva non efficace del servizio meglio descritto nella R.D.O N. 2442294
alla ditta D&G Servizi di Informatica sas, avente sede legale in Via Magenta n. 6 – Cap.
70043- Monopoli (BA) P.Iva 03662450729;
RILEVATO che nella medesima determinazione n. 3569 del 27/11/2019 veniva stabilito che
l’aggiudicazione definitiva sarebbe divenuta efficace dopo l’acquisizione delle certificazioni
richieste per le necessarie verifiche contributive, fiscali e giudiziali, previste per legge, nonché
previa prestazione, da parte della ditta aggiudicataria,di una cauzione definitiva cosi come
prevista dal comma 11 dell’ art. 103 del D lgs n. 50/2016 (disposizione modificata dal D Lgs 562017 in vigore dal 20-5-2017) nella percentuale indicata dall’art. 103 comma 1 del D. Lgs.
50/2016 sul valore dell’importo, corrispondente al 10% dell’importo dell'affidamento e
quantificata in €. 600,00, evidenziando che tale importo poteva essere ridotto del 50% se
all’operatore fosse stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9001. In alternativa l’operatore
economico poteva essere esonerato dal prestazione della garanzia, subordinatamente ad un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari all’importo della cauzione dovuta, riducibile al
50% in caso di possesso di una certificazione del sistema di qualità.
EVIDENZIATO che sono state acquisite le seguenti certificazioni, agli atti dell’ Ufficio :
•

Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva, per un importo garantito di €. 600,00
trasmessa con nota Prot n. 105143 del 26/11/2019 dalla ditta D&G Servizi di Informatica
sas, avente sede legale in Via Magenta n. 6 – Cap. 70043- Monopoli (BA) P.Iva
03662450729;

•

Certificato del Casellario giudiziale n. 23338/2019 e n. 23337/2019

rilasciato dalla

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani acclarato al Protocollo gen. n.105429
del 27/11/2019;
•

Verifica al casellario ANAC in data 25/11/2019.
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CONSIDERATO
•

che con nota prot. n.104135 del 22/11/2019 è stata formulata verifica di Assenza di stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento perla dichiarazione di una
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 (art.80 comma 5 lett.b);

•

che con nota prot. n. 104024 del 22/11/2019 é stata inoltrata all’ Agenzia delle Entrate di Bari –
Direzione Provinciale di Bari – la richiesta di certificazione in merito alla regolarità fiscale
della suddetta ditta;
DATO ATTO che l’importo a base d’asta per l’acquisto del servizio di cui sopra pari ad €.
6.557,38 Iva ESCLUSA è stato IMPEGNATO con determinazione dirigenziale n. 3569 del
27/11/2019 come di seguito indicato:
CAPITOLO PEG di RIFERIMENTO 6990/01 – Scheda progettuale n. 17 del PSDZ 2018/2020
– IMPEGNO di €. 8.000,00 Iva INCLUSA al Cap. 7040/14 (FNPS 2018) FONDI VINCOLATI Codifica Piano dei Conti n. 1.03.02.99.999 del Bilancio 2019.
VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 29/08/2018 “Ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis, D.Lgs n. 267/2000 e richiesta di accesso al
fondo di rotazione ex art. 243-ter, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: “Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Andria ai sensi degli artt. 243-bis e segg. TUEL.
accesso al “fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all'art.
243-ter TUEL. Approvazione”;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 19/07/2019, assunta con i
poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione
Finanziario 2019 – 2021 e documenti allegati (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011). Assestamento
generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175,
comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”.
RILEVATO che la spesa di €. 6.000,00 oltre Iva per l’acquisto del

suddetto servizio di

supporto specialistico è indispensabile per assicurare la gestione dell’istruttoria e graduatoria
Bando Fitto Casa 2019 – competenza 2018 nei tempi ristretti concessi dalla Regione Puglia
( 20/12/2019) con D.G.R. N. 1999 del 04/11/2019;
RILEVATO che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi sia
pure potenziale ai sensi dell’art. 6/Bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2012
(Legge Anticorruzione );
Pagina 5 di 8 - Det. N. 3756 del 12/12/2019

VISTI
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs 50/2016 – art 36 comma 2 lett. a) e le linee guida ANAC n. 4
- il Decreto Legge n. 52/2012 convertito nella Legge n. 94/2012;
- il Decreto Legge n. 95 del 6 Luglio 2012 convertito nella legge 135 del 7 agosto 2012.
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’ art. 147 bis del D. Lgsl. 267/2000;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa richiamate che qui si intendono integralmente riportate:
•

di DICHIARARE l’ efficacia dell’aggiudicazione definitiva dalla procedura in oggetto ex art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs N. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso il MEPA, con procedura
d’acquisto tramite RDO, N. 2442294, alla ditta D&G Servizi di Informatica sas, avente sede
legale in Via Magenta n. 6 – Cap. 70043- Monopoli (BA) P.Iva 03662450729 , per il servizio di
supporto specialistico per la gestione del servizio di istruttoria e gestione graduatoria Bando
Fitto Casa –Anno di Programmazione 2018 (L. N. 431/1998 art. 11) ed adempimenti
propedeutici al costo complessivo di €. 7.320,00 Iva inclusa, di cui €. 1.320,00 a titolo di
IVA da pagarsi direttamente all'erario a cura del Settore Risorse Finanziarie;

•

di DARE ATTO che il presente affidamento è comunque, soggetto a risoluzione espressa, in
caso di successivo accertamento del difetto di possesso dei requisiti prescritti, con pagamento
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità
ricevuta;

•

di DARE ATTO altresì che l’importo per l’acquisto del servizio di cui sopra risulta già impegnato
con determinazione n. 3569 del 27/11/2019 al CAP. PEG di RIFERIMENTO 6990/01 – Scheda
n. 17 del PSDZ 2018/2020 – IMPEGNO di €. 8.000,00 IVA Inclusa al Cap. 7040/14 (FNPS
2018) FONDI VINCOLATI - Codifica Piano dei Conti n. 1.03.02.99.999 del Bilancio 2019.

•

di RIDETERMINARE il quadro economico alla luce della economia quantificata in €. 680,00
rilevata in sede di gara, rinveniente dalla differenza tra il costo stimato per la fornitura in
oggetto e l’offerta economica presentata dalla ditta vincitrice della gara;

•

di STABILIRE che a seguito dell’aggiudicazione definitiva efficace si provvederà a stipulare
apposito contratto per la gestione del servizio in oggetto ;
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•

di CONFERMARE quant’ altro stabilito con determina dirigenziale n. 3569 del 27/11/2019 ;

•

di PROVVEDERE , con successiva Disposizione Dirigenziale, al pagamento delle fatture che
verranno liquidate secondo la normativa vigente in materia di Contabilità,

•

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;

•

di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della
norma recata dall’art. 147bis , comma1 , del D.Lgs. n. 267/2000;

•

di DARE ATTO che per la presente procedura è stato acquisito il seguente codice CIG
Z892A89010, opportunamente ridotto in ragione del ribasso offerto in sede di gara;

•

di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line
dell’Ente, di pubblicare i dati ivi contenuti nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi
dell’art. 23 c. 1 D.Lgs n. 33/2013 e l’avviso di aggiudicazione ai sensi dell’art. 37 c. 1 lett. b) del
D.Lgs n. 33/2013 e art. 29 c. 1 del D.Lgs. n.50/2016.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3756 DEL 12/12/2019
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
SPECIALISTICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA E GESTIONE
GRADUATORIA BANDO FITTO CASA–ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2018 (L. N.
431/1998 ART. 11) ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI MEDIANTE RICORSO AL
MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. ALLA DITTA D&G SERVIZI DI INFORMATICA.
IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z892A89010.
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 Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica
Istruzione
Ottavia Matera / 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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