CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )

Finanza, entrate e controlli

Determinazione del Dirigente
N. DET2-85-2022 del 27/06/2022

Registro generale N. 1125 del 28/06/2022
OGGETTO: Determina a contrarre per il supporto all'uso del Software per Controllo di
Gestione, Controllo Strategico e Piano delle Performance. Affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36 lett.a del decreto legislativo 50 /2016 attraverso
Oda eseguita sul MEPA. Impegno in favore della "Società LAB 4 S.r.l.".
Importo: €. 9.440,00 IVA compresa;
Capitoli: 483902 e 4700
CIG: Z5636E0612

Relazione Istruttoria

Premesso che:
 con Decreto sindacale n.5 del 23/02/2021 è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del servizio;
 con deliberazione del C.C. n. 2 del 3/2/2021 sono state approvate le Linee
Programmatiche di Mandato;
 con deliberazione di C.C. n. 30 del 26/05/2022 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione 2022/2024;
 con deliberazione di C.C. n. 31 del 26/05/2022 è stato approvato il bilancio di
previsione 2022/2024;
 con deliberazione di G.C. n. 81 del 06/05/2021 è stata rideterminata la macroorganizzazione dell’Ente;
 con deliberazione di G.C. n. 217 del 18/11/2021 sono stati denominati gli Uffici
dirigenziali e definizione dei servizi;
 con deliberazione di G.C. n. 103 del 28/4/2022 è stato approvato il Piano Triennale
della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024;



Considerato che:
la Società LAB 4 s.r.l. con sede in Via del Pigneto Roma ha proposto un modulo specifico di
supporto all’uso del software denominato “M.A.G.A r” per la realizzazione del Controllo di
Gestione, del Controllo Strategico e del Piano delle Performance;

Il modulo di M.A.G.Ar ha come obiettivo la gestione dei dati di pianificazione strategica
dell’Ente collegato alle missioni e programmi sulla base del decreto legislativo n.118/2011,
nonché la stesura del Piano delle Performance come disposto dall’art. 10 comma 1 del decreto
legislativo n. 150/2009 e dal d.lvo 74/2017 di modifica;

Visto l’art. 192, comma 1 del Decreto legsl 19 agosto 2000 n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

Visto l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
In virtù del disposto art. 1 comma 450, della Legge 27.12.2006, n. 26, introdotto dall'art. 7 comma 2 del D.L. n.
52/2012 convertito in Legge, con modificazioni dell'art.1, comma 1, n. 94 del 6.7.2012, le Amministrazioni
pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a
fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Constatato che:

è possibile attivare apposita procedura di ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per l’acquisizione del servizio necessario al raggiungimento della redazione,
monitoraggio e rendicontazione del Piano delle Performance, del controllo di gestione e quello
strategico attraverso lo strumento MegaR che viene offerto dalla Società LAB 4 di Roma;
Verificato che:


il servizio necessario all’esigenze di cui sopra, rientra tra quelli offerti dal Mepa nella
categoria prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni;
 sono state esaminate le condizioni di vendita presenti sul MEPA;

la Società LAB 4 possiede, oltre quelli richiesti dal Mepa, i necessari requisiti di
affidabilità e professionalità accertata anche attraverso i servizi a questo Comune negli anni
precedenti;

l’offerta economica della società è ritenuta congrua e conveniente;
Valutato che ricorrono le condizioni di cui all’art. 36 lett. a) del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC
richiesto da questo Settore;
Accertato che:
la spesa complessiva di € 9.440,00 è disponibile per:

CAPITOLO
483902
4700

2022
€ 2440,00
€ 7000,00

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2023

2024

i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nell’ODA n. 6854501; Eseguita la
verifica prevista dal Regolamento Comunale per le compensazioni e le rateizzazioni
delle Entrate Comunali;
L’Istruttore Amministrativo
Dott. Antimo Di Francesco
IL DIRIGENTE
Vista la relazione istruttoria e ritenuto farla propria;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il T.U delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed
in particolare gli articoli 107 e 192;

DETERMINA

Di approvare, per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono riportati l’ODA n.
6854501 del 27.06.2022 eseguito mediante il MEPA per la fornitura del supporto al software
M.a.g.a.R per la gestione e la formazione all’uso relativo al Controllo di Gestione, Controllo
strategico e Piano delle Performance proposta dalla Società LAB 4 con sede in Roma;
di impegnare, a favore della società LAB4 con sede in Roma, ai sensi dell’articolo 183, comma
1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio corrente la spesa complessiva di € 9.440,00,
tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste come di seguito riportato in tabella:
CAPITOLO
483902
4700

2022
€ 2440,00
€ 7000,00

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2023

2024

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, 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.
Il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di impegno di cui sopra, comporta riflessi
economici diretti sulla situazione economico finanziaria dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;
di dare atto che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace in quanto trattasi di ordine
tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione;
di dare atto altresì́ ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L,
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet istituzionale ai sensi dell’art. 23
del decreto legislativo 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Il Dirigente

Dott.ssa M.R. Di Gregorio

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 29/06/2022e
per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì

IL MESSO COMUNALE

