COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo

AMM.NE TRASPARENTE

Settore Tecnico e Lavori Pubblici
SERVIZIO LL.PP.

Reg. Settore Tecnico e LL.PP. N° 379 del 13/10/2021 Reg. Segreteria N° 969 del 13.10.2021
Oggetto: Determinazione per l’affidamento ed impegno di spesa alla ditta Infogest – Soc. Coop. a.r.l., per la fornitura del servizio APPALTIPA,
(rinnovo del canone annuale) - CIG: Z702E6467B
Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Premesso che il Commissario Straordinario con propria Determinazione n° 4 del 30/12/2020 ha conferito l’incarico Responsabile del Settore
Tecnico e LL.PP. attribuendo all’Ing. Filippo Roppolo le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Ritenuta la competenza del Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP. a provvedere in ordine alla materia di cui all’oggetto;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 939 del 01/10/2021, con la quale veniva nominato Responsabile del Servizio LL.PP. il Geom. C. Citraro;
Che il Decreto legislativo n. 229/2011 prevede per i soggetti attuatori di opere pubbliche l’invio alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche
(BDAP) del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) specifiche informazioni periodiche sullo stato di attuazione delle stesse;
Che questo Servizio deve provvedere, con scadenza trimestrale, alla rendicontazione delle opere pubbliche mediante l’aggiornamento delle
informazioni richieste con il richiamato decreto attraverso la compilazione di schede online appositamente predisposte; - che a causa di
reiterati problemi legati all’inserimento diretto dei dati attraverso il Portale del MEF si rende necessario un adeguamento tecnologico
mediante l’acquisizione di un software dedicato;
Che 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;
Che 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;
Che 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 riferite agli anni 2012- 2018 (ed opere in corso di
esecuzione) ed alla trasmissione delle relative informazioni alla BDAP;
Che 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;
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;
Ritenuto necessario procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto a soggetto esterno all’Amministrazione Comunale per le seguenti
ragioni: carenza di organico di personale tecnico; 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 il periodo giugno 2018 – marzo 2019.
Preso atto della proposta di rinnovo del canone annuale Prot. n. 13914 del 08/10/2021 inviata dalla ditta Infogest Soc. Coop. a.r.l. con sede a
Napoli in Via G. Porzio i n.4 cap. 80143 - P.I. e C.F. 07384890633, per la fornitura del servizio APPALTIPA che consente il caricamento dei dati
necessari all’aggiornamento della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) sul MEF servizio e nel servizio di caricamento di numero
tre schede di caricamento dati, per un importo di € 1.170,00, oltre I.V.A.22%;
Visto il Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC) presente agli atti d’ufficio;
Considerato che occorre proseguire il monitoraggio delle Opere pubbliche come sopra indicato con cadenza trimestrale e trasmettere le
informazioni relative;
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;
Vista la direttiva antimafia prot. n. 11699 del 31/08/2021 relativamente alle disposizioni per l’espletamento dei provvedimenti necessari da
applicare ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Dato atto che ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), la Stazione Appaltante in data 12/10/2021 Prot. n.
PR_NAUTG_Ingeresso_0305216 ha proceduto ad inoltrare la richiesta di informazione antimadia tramite BDNA;
Vista la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s s.m.i., prodotta dalla Infogest Soc. Coop. a.r.l. con sede a Napoli in Via G. Porzio n.4
cap. 80143 - P.I. e C.F. 07384890633;
Dato atto della completezza istruttoria della presente proposta, anche alla luce degli aspetti della efficacia efficienza, correttezza e
regolarità dell’azione amministrativa;
Visto il D. Lgvo 50/2016 e ss.mm. e ii.;
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PROPONE
Per quanto detto in premessa:
Di procedere all’individuazione dell’operatore economico mediante affidamento diretto in base all’art. n. 36 comma 2 lettera a) del Decreto
Legislativo n. 50 del 2016.
Di affidare il servizio in oggetto alla ditta Infogest Soc. Coop. a.r.l. con sede a Napoli in Via G. Porzio n.4 cap. 80143 - P.I. e C.F. 07384890633,
per l’importo compreso IVA al 22% di € 1.427,40.
Di impegnare la somma di € 1.427,40 compreso IVA al 22% al Cap. 4146 Cod. bilancio 01.06-1.03.02 del bilancio 2021 approvato con Delibera
di Consiglio del Commissario Straordinario n. 12 del 17/05/2021;
Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to Geom. Carmelo Citraro

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
Verificato:
Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’ Ente;
La conformità a leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA
Per quanto sopra descritto:
Di procedere all’individuazione dell’operatore economico mediante affidamento diretto in base all’art. n. 36 comma 2 lettera a) del Decreto
Legislativo n. 50 del 2016.
Di affidare il servizio in oggetto alla ditta Infogest Soc. Coop. a.r.l. con sede a Napoli in Via G. Porzio n.4 cap. 80143 - P.I. e C.F. 07384890633,
per l’importo compreso IVA al 22% di € 1.427,40.
Di impegnare la somma di € 1.427,40 compreso IVA al 22% al Cap. 4146 Cod. bilancio 01.06-1.03.02 del bilancio 2021 approvato con Delibera
di Consiglio del Commissario Straordinario n. 12 del 17/05/2021;
Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
F.to Ing. F. Roppolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
Appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 BIS e 153 comma 5 del D.Leg.vo n. 267/2000
Reg. al n.

del
Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
F.to Rag. M.R. Napoli

 Ai fini e per gli effetti del d.lgs 33/2013, il sottoscritto chiede di inserire il presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, così come stabilito dagli artt. 37 comma 1 (D.lgs. 33/2013) e 1, comma
32 (L. 190/2012).
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