
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 153 del 20/03/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO:  Attuazione  deliberazione  di  G.C.  n.  52  del  17/03/2019  “Piano  straordinario  di 
interventi  per  contrastare  l'emergenza  coronavirus”.  Affidamento  del  servizio  finalizzato  alla 
realizzazione di un App interattiva, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici.  
CIG: ZC72C7EF20. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Arturo Ranucci f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

 

DATA DI EMANAZIONE __________________

 

q      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

q      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 

 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

23/03/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

 



PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE

 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 748 

 

DATA:  20/03/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 23/03/2020 AL 07/04/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

I L  D I R I G E N T E

Premesso

− che con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei 
mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

− che il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato diversi decreti recanti misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili su 
tutto il territorio nazionale;

− che l’Amministrazione Comunale, al fine di contribuire alla gestione dello stato di emergenza e 
di garantire servizi finalizzati a rispondere alle esigenze dei cittadini, con deliberazione della 
Giunta  Comunale  n.  52  del  17/03/2020  ad  oggetto  “Piano  straordinario  di  interventi  per  
contrastare  l'emergenza  coronavirus”,  ha  disposto  la  costituzione  di  una  “Task  force” 
presieduta dal Sindaco, coordinata dal Dirigente della Protezione Civile comunale e composta 
dal personale comunale afferente ai settori di competenza sulle tematiche oggetto di interesse;

− che con la medesima deliberazione di G.C., tra altro, è stata demandata alla predetta struttura 
operativa la realizzazione di un App interattiva sviluppata per smartphone sia iOS che Android, 
i  cui  contenuti  comprendano  notizie,  avvisi,  indicazioni  in  merito  all’evoluzione  della 
situazione di emergenza connessa al coronavirus.

Ritenuto  di dover provvedere in merito con urgenza e, pertanto, di dover procedere all’acquisto e alla 
messa a disposizione della cittadinanza di un App interattiva, quale iniziativa finalizzata a contribuire a 
veicolare tutte le informazioni utili alla gestione dell’emergenza in atto.

Considerato

- che è stata condotta un’indagine di mercato e che in particolare la Società “Apps&Projects s.r.l.s.”, con 
sede a Benevento, alla Via A. Moro n. 5/B – P.IVA 01638570620, operante nel mercato tecnologico e  
specializzata in Ricerca e Sviluppo, con nota prot. n. 7647/2018 aveva offerto una licenza triennale per il  
servizio “URBEAPP” per sistemi operativi iOS e Android, per il prezzo omnicomprensivo di € 4.560,00, 
oltre iva al  22%, e che con successiva nota prot.  n.  18916/2020, ha offerto un ulteriore sconto sulla 
medesima licenza triennale per il servizio “URBEAPP” per sistemi operativi iOS e Android, per il prezzo 
omnicomprensivo di € 3.616,00, oltre iva al 22%, pari ad € 795,52;

- che in particolare il servizio, oltre a garantire quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale con la 
citata deliberazione di G.C. nonché l’assistenza e la manutenzione, comprende le seguenti funzionalità:

 per il Comune:
1. comunicazione news (dal mese di settembre 2020 in modalità end to end);

2. Albo Pretorio;

3. avvisi di emergenza divisi per categoria (allerta meteo, guasto idrico, guasto elettrico, eventi di 
calamità naturale). Inoltre con la presa visione l’Amministrazione Comunale saprà sempre chi ha 
visualizzato o meno il comunicato;

4. eventi;

5. pagamenti (promemoria per il pagamento  di tasse comunali);

 per il cittadino:



1. pagina personale;

2. segnalazioni;

3. bacheca;

4. calendario rifiuti, eventi;

5. mappa con punti d’interesse;

- che il servizio offerto ha durata triennale, pertanto, consente, al termine dell’emergenza Covid19, di 
usufruire delle relative funzionalità, da utilizzarsi specie per esigenze della cittadinanza ed emergenze 
meteorologiche, idrogeologiche o connesse a calamità naturali;

-  che  le  funzionalità  e  i  termini  dell’affidamento  sono  dettagliatamente  specificati  nello  schema  di 
contratto che forma parte integrante del presente provvedimento, anche se non materialmente allegato, 
firmato senza riserve dalla Società “Apps&Projects s.r.l.s.”.

Dato atto

- che l’importo omnicomprensivo per il servizio di cui trattasi ammonta ad € 3.616,00, oltre iva;

- che non sussiste l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) o 
agli  altri  strumenti  d’acquisto  telematici  di  cui  all’art.  1,  comma  450  della  Legge  n.  296/2006, 
modificata dalla Legge Finanziaria del 2020;

- che ai sensi dell’art. 36, comma 1 “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo  
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei  principi  di cui  agli  articoli  30,  
comma 1,  34 e  42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in  
modo  da  assicurare  l'effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle  microimprese,  piccole  e  medie  
imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50”;

-  che  l’art.  36,  comma  2,  lett.  a  del  d.lgs.  n.  50/2016  recita:  “2.  Fermo  restando  quanto  previsto  
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti  
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo  
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante  
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori  
in amministrazione diretta…”;

- che l’importo da affidare per la fornitura di cui trattasi risulta notevolmente inferiore ad € 40.000,00.

Ravvisata l’opportunità e l’urgenza di procedere all’affidamento  de quo ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lett.a) del Codice dei Contratti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall’art. 32, comma 7 del d.lgs  
50/2016 in merito all’efficacia del medesimo affidamento.

Dato atto

- che dal D.U.R.C. n. prot. INAIL_19352271/2020 risulta il seguente esito: “il soggetto sopra identificato  
RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS ed INAIL”;

- che sono in itinere le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;

- che il CIG è il seguente: ZC72C7EF20;

- che ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 “…Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,  
lettere  a)  e  b),  la  stazione  appaltante  può  procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina  a  
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo,  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#050
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#034
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,  
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

Visti

- il d.lgs 50/2016;

- il d.lgs n. 207/2000;

- il CIG: ZC72C7EF20,

D E T E R M I N A

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di contratto, firmato senza riserve dalla Società “Apps&Projects s.r.l.s.”, 

che forma parte integrante del presente provvedimento, anche se non materialmente allegato; 
3.  di  procedere  all’affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2,  lett.  a)  del  Codice  dei 

Contratti  pubblici,  del  servizio  “URBEAPP” per  sistemi  operativi  iOS e  Android e  relative 
funzionalità, in favore della Società “Apps&Projects s.r.l.s.”, con sede a Benevento, alla Via A. 
Moro n. 5/B – P.IVA 01638570620, per l’importo omnicomprensivo di € 3.616,00, oltre iva al 
22%, pari ad € 795,52 - CIG: ZC72C7EF20, secondo quanto dettagliatamente specificato nello 
schema  di  contratto  che  forma  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  anche  se  non 
materialmente allegato, firmato senza riserve dalla Società “Apps&Projects s.r.l.s.”;

4. di dare atto che l’importo complessivo relativo all’affidamento di cui trattasi, pari ad € 4.411,52 
va imputato sul cap. 1166 c.b. imp. ______.

Il Dirigente dei Servizi Finanziari                                   Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
         Dott. Gianluigi Marotta                                                           Ing. Luigi A. M. Cicalese


