
 

Comune di Avellino 
 

Settore 6 - Urbanistica 

N. 52 del 14/10/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Autorizzazione al  ricorso al  mercato elettronico  online  di  Consip  s.p.a./MEPA per 
l’acquisto mediante Ordine di Acquisto (OdA) di un servizio necessario all’istituzione di un portale 
cartografico e gestione del certificato di destinazione urbanistica OnLine. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Angelo Rapa f.to Lissa dott. Vincenzo 
 

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.

27/10/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 2.432 
 

DATA:  15/10/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 28/10/2020 AL 12/11/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

Premesso

- Che  l’amministrazione  comunale  intende  fornire  un  nuovo  servizio  ai  cittadini  che  consente  loro  di 
accedere  e  ottenere  informazioni  legate  al  proprio  territorio,  attraverso  la  costituzione  di  un  portale 
cartografico;

- Che  il  suddetto  portale  oltre  a  permette  la  visualizzazione  e  consultazione  delle  varie  cartografie 
territoriali, da quelle di base (CTR, Ortofoto, Cartografia Catastale, ecc) a quelle di vincolo (PUC, Autorità 
di bacino, Piano di protezione civile ecc), comprende anche la gestione del certificato di destinazione 
urbanistica OnLine;

-  Che  tale  opzione  permette  di  ottenere  immediatamente  le  informazioni  relative  alla  zonizzazione 
urbanistica e all’insistenza o meno di vincoli su una certa porzione di territorio comunale (attestazione 
elettronica del CDU);

- Che  il  suddetto  portale  potrà  rappresentare  una  finestra  aperta,  per  tutti  coloro  che  nella  fase 
partecipativa intendono far pervenire richieste, proposte e osservazioni, nell’imminente revisione del PUC 
vigente;

- Che  da  un’indagine  effettuata  sul  sito  CONSIP,  riservato  agli  acquisti  in  rete  per  la  pubblica 
amministrazione, è stato rilevato un servizio rispondete alle esigenze suesposte, offerto al miglior prezzo 
presente su M.E.P.A. dalla Soc. GeneGIS GI srl (dati personali – vedi allegato non pubblicato ai sensi del 
D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) al costo di € 4.000,00 al netto di I.V.A;

- Che l’attività è suddivisa:

1. Nell’istituzione del portale cartografico che consente di consultare e scaricare in upload tutte 
le  cartografie  comunali  in  formato  shp,  nonché  gestione  del  certificato  di  destinazione 
urbanistica OnLine, codice prodotto MEPA “Genegis0070”;

2. In un canone annuale di assistenza, manutenzione e aggiornamento, con decorrenza dal 
2022 e per un minimo di tre anni, codice prodotto MEPA “Genegis0069” per l’importo annuo 
di € 2.000,00 oltre IVA (OdA da autorizzare con successiva determina dirigenziale);

- Atteso  che  l’art.  36  comma  6  del  D.lgs.18  aprile  2016,  n.  50  stabilisce:  “Per  lo  svolgimento  delle 
procedure di  cui  al  presente articolo  le stazioni  appaltanti  possono procedere attraverso un mercato 
elettronico  che  consenta  acquisti  telematici  basati  su  un  sistema  che  attua  procedure  di  scelta  del 
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi  
di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni “;

- Considerato  che  in  assenza  di  convenzioni  CONSIP  attive  per  quanto  concerne  i  materiali  con  le 
caratteristiche richieste, si è provveduto a reperirli nello stesso sito web riservato alla P.A., nella sezione 
del MEPA;

- Dato  atto  che  l’attività  è  stata  comunicata  telematicamente  all’ANAC  ed  ha  acquisito  il  C.I.G.  n.  
Z032E82110 e che la consultazione online del DURC ha restituito esito regolare;

- Ritenuto  pertanto  di  procedere  all’acquisto  del  prodotto  necessario  di  cui  al  preventivo  pervenuto, 
mediante Ordine di Acquisto da effettuarsi mediante il sito web CONSIP/MEPA;

- Visto il  parere tecnico favorevole  rilasciato  dal  Responsabile del  CED, apposto in calce alla  scheda 
prodotto MEPA;

- Visti il D.Lgs. 50/2016 ed il regolamento di contabilità in vigore,



DETERMINA

per quanto in premessa indicato e motivato:

- di  autorizzare  il  ricorso  al  mercato  elettronico  online  di  Consip  s.p.a./MEPA per  l’acquisto  mediante 
Ordine di Acquisto (OdA) di un servizio necessario all’istituzione di un portale cartografico e gestione del 
certificato di destinazione urbanistica OnLine, del prodotto codice MEPA “Genegis0070, offerto dalla Soc. 
GeneGIS GI srl (dati personali – vedi allegato non pubblicato ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.);

- di  impegnare  l’importo  necessario  per  l’istituzione  del  portale  cartografico  pari  ad  €  4.880,00 
(quattromilaottocentoottanta/00) comprensivo di IVA, sul cap. 740/3.

IL Dirigente dei Servizi Finanziari IL DIRIGENTE

Dott. Gianluigi Marotta con decreto sindacale 

prot.29890/2020 del 27.05.2020

Dott. Vincenzo Lissa


