
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 403 del 04/08/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: Affidamento manutenzione/aggiornamento software 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing Gaetano D'Agostino f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

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

 

      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.

06/08/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

Il _____________________

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 1.826 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

DATA:  05/08/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 10/08/2020 AL 25/08/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

PREMESSO

-  che  al  fine  di  procedere  all’aggiornamento  dell’anagrafe  scolastica  è  opportuno  e  necessario  procedere  anche 
all’aggiornamento  dei  dati  relativi  agli  aspetti   connessi  alla  verifica  statica  e  vulnerabilità  sismica  con  priorità 
all’edifici con rischio sismico medio alto; 

- che, a tal fine è necessario procedere alla manutenzione/aggiornamento del software dell’Aztec Informatica srl già in  
dotazione dell’ente;

- che detta manutenzione/aggiornamento del software dell’Aztec Informatica srl  è utile anche per la progettazione degli  
interventi del settore lavori pubblici;

 - che, in particolare, è stato acquisito il preventivo offerta n. 681 CNP/2020 per l’importo di Euro 4.990,00 oltre Iva 
della ditta Aztec Informatica srl; 

DATO ATTO

 − che sussistono ampiamente le condizioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n° 50/2016, e che pertanto, 
può procedersi all’affidamento dell’ aggiornamento/manutenzione alla Ditta Aztec Informatica srl, corrente Casali del 
Manco (CS) alla località Bruzio il predetto servizio di manutenzione - CIG Z862D12B2A; 

- che, atteso che l’importo da affidare è inferiore ad Euro 5.000,00, 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…”;

Dato atto altresì che la somma complessiva pari a Euro 6.087,80 può trovare la sua relativa copertura finanziaria al 
Capitolo 440. 

Visto 

- il D. Lgs. n.50/2016 e Regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. n.207/2010; 

- il preventivo offerta n. 681 CNP/2020 per l’importo di Euro 4.990,00 oltre Iva della ditta Aztec Informatica srl; 

- il CIG Z862D12B2A per la manutenzione del software da affidarsi alla ditta Aztec Informatica srl; 

- il certificato di regolarità contributiva della ditta Aztec Informatica srl; 

Alla stregua dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento.;

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#035


D E T E R M I N A

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2.  di  approvare  il  preventivo  n.  681  CNP/2020  relativo  alla  manutenzione/aggiornamento  del  software  Aztec 
Informatica srl per l’importo di Euro 4.990,00 oltre IVA (22%) e conseguentemente affidare, nel rispetto dell’art. 32,  
comma 2, lettera a) del D.lgs. n° 50/2016, alla Ditta Aztec Informatica srl, corrente Casali del Manco (CS) alla località  
Bruzio il predetto servizio di manutenzione - CIG Z862D12B2A, per il totale di Euro 6.087,80; 

4. di stabilire che, al pagamento delle somme dovute ai soggetti incaricati, si provvederà con mandato emesso dalla  
Ragioneria Generale previa accertamento dell’inoltro delle complessive prestazioni richieste ed emissione della relativa 
fatturazione elettronica con indicazione dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. 

5. che l’intervento verrà realizzato secondo il seguente crono programma dei pagamenti: interamente nell’Anno 2020 – 
capitolo 440 – Euro 6.087,80.

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Settore LL.PP.

Dott. Gianluigi Marotta Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese


