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IL CAPO SETTORE
Premesso che:
 Questa Amministrazione, fin dall’anno 2005, è dotata di un proprio sito internet istituzionale posizionato
all’indirizzo www.comune.boscoreale.na.it, che rappresenta uno strumento fondamentale per il
miglioramento dei rapporti fra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, sia in un’ottica di attuazione dei
principi di trasparenza, accessibilità e buona amministrazione, che in un’ottica di implementazione dei
servizi telematici interattivi, e riveste un ruolo fondamentale di comunicazione-informazione per chi utilizza
le nuove metodologie informatiche;
 Dal 9.4.2014, a seguito procedura di affidamento attraverso CONSIP – MePA, al fine di adeguarsi alle
nuove normative all’epoca subentrate, venne disposto di sostituire il sito istituzionale dell’Ente acquistando
le piattaforme eCOMUNE ed eTRASPARENZA, quest’ultima per assolvere agli obblighi di legge derivanti
dall’introduzione del D. Lgs. 33/2013, affidando il servizio alla azienda “Internet Soluzioni s.r.l.”, avente
sede a Cappelle dei Marsi (AQ) - che successivamente ha cambiato denominazione sociale in Isweb S.p.A.;
 I due portali internet eCOMUNE ed eTRASPARENZA sono fisicamente collocati sui server della citata
attuale azienda Isweb S.p.A. che ora ha sede in Scurcola Marsicana (Aq), via Tiburtina Valeria km.112.500.
La stessa azienda, inoltre, assicura anche il servizio di hosting;
 La citata azienda Isweb S.p.A., peraltro, per quanto attiene le piattaforme eCOMUNE ed eTRASPARENZA
assicura un costante e continuo aggiornamento, adeguandole ai ricorrenti interventi normativi in materia di
trasparenza introdotti dal legislatore;
 La citata Isweb S.p.A., negli anni, ha assicurato il servizio hosting ed eseguito la manutenzione annuale dei
due portali internet eCOMUNE ed eTRASPARENZA;
 Il contratto per il servizio di hosting e manutenzione annuale per dette piattaforme scade l’8.4.2021;
Dato atto che:
 L’utilizzo delle citate soluzioni tecnologiche in questi anni ha soddisfatto appieno le esigenze di questo
Ente, con un radicale miglioramento complessivo del portale istituzionale, sia nella fase gestionale, sia nella
fase di utilizzo da parte della comunità, avendo la garanzia di disporre di un servizio costantemente
aggiornato sotto l’aspetto normativo, in evoluzione ininterrotta; al contempo la soluzione
eTRASPARENZA ha consentito di disporre di un ulteriore portale prettamente dedicato alla trasparenza ai
sensi della vigente normativa. Senza trascurare il vantaggio di disporre di un CMS di facile utilizzo, che ha
consentito la gestione dei contenuti con rapidità e speditezza da parte dei singoli settori attraverso i referenti
per la trasparenza.
Preso atto che:
 È assolutamente indispensabile, per il buon funzionamento dell’Ente, per una resa ottimale dei servizi di
informazione e comunicazione all’utenza, oltre che per adempiere ai molteplici obblighi di legge in materia
di trasparenza e di pubblicazione nel sito istituzionale, assicurare continuità al servizio di assistenza al
sistema informatico.
Dato atto, altresì, che:
 Per poter continuare ad avere massima fruibilità del servizio è necessario rinnovare il canone annuale di
manutenzione e servizio hosting dei predetti portali.
Visto che:
 La ISWEB S.p.A., con sede in Scurcola Marsicana (Aq), via Tiburtina Valeria km.112.500, ha fatto
pervenire offerta datata 10.2.2021, acquisita al prot. n° 3862 dell’11/02/2021, relativa alla manutenzione
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dei due portali internet eCOMUNE ed eTRASPARENZA, per il periodo 9.4.2021/31.12.2022 (ventuno
mesi) al costo complessivo di euro 5.360, 00 oltre Iva (cadauno di euro 2.680,00 oltre Iva).
Rilevato che:
 L’offerta avanzata dalla ISWEB S.p.A. conferma gli stessi prezzi e condizioni di cui al precedente contratto
triennale scaduto lo scorso 8.4.2020.
Dato atto, ancora, che:
 L’azienda ISWEB S.p.A. ha sempre svolto il servizio con professionalità, efficienza ed efficacia, e nel pieno
rispetto delle condizioni contrattuali.
Rilevato, altresì, che:
 L’art.192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
 L’art.32 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici;
 L’art.37, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., recita che “Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza”;
Tenuto conto che:
 L’art.36, comma 2, lett. a del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., per importi inferiori a 40.000 euro prevede
la possibilità di procedere con affidamento diretto;
 Le Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, e successive modificazioni, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, disciplinano le modalità di affidamento diretto e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
Dato atto, ancora, che:
 In attuazione di quanto previsto dall’art.192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., che:
 Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere al rinnovo, per anni uno, del
contratto di manutenzione e servizio hosting dei due portali internet eCOMUNE ed eTRASPARENZA;
 L’oggetto del contratto è la manutenzione e servizio hosting dei due portali internet eCOMUNE ed
eTRASPARENZA;
 La scelta del fornitore del servizio sarà effettuata con affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., dovendo garantire la continuità dei servizi;
 Ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. n°50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di
importo inferiore a 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli Stati membri.
Precisato che:
 Le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili:
a) Nella necessità di consentire la continuità della fruizione dei due portali internet eCOMUNE ed
eTRASPARENZA, con affidamento del contratto di manutenzione e servizio hosting per anni uno alla
azienda ISWEB S.p.A., particolarmente qualificata e tra le aziende leader a livello nazionale, che
peraltro, negli anni precedenti, ha sempre svolto il servizio con professionalità, efficienza ed efficacia, e
nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali;
b) Nel fatto che l’affidataria ha mantenuto inalterati i costi praticati negli anni precedenti come da
affidamento triennale del servizio avvenuto nell’anno 2017 a seguito di procedura MePa;
2

COMUNE DI BOSCOREALE
“Terra della pietra lavica”

Città Metropolitana di Napoli
SETTORE AVVOCATURA
Dato atto, ancora, che:
 Data la modica spesa del servizio, si è ritenuto avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia
provvisoria, così come previsto all’art.93, comma 1, ultimo alinea, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che così
recita “Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere
le garanzie di cui al presente articolo”;
 Sono state acquisite dalla azienda in oggetto dichiarazioni sostitutive attestanti: a) Il possesso dei requisiti
per la partecipazione a una procedura di gara d’appalto, ai sensi dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; b) Il
possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e di capacità tecnica e professionale,
ai sensi dell’art.83, comma 1, lett. a,b,c, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; c) Il rispetto della disposizione
prevista dall’art.53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..
 È stato acquisito il DURC, in atti, che è risultato regolare;
 Con l’acquisizione delle suddette dichiarazioni sostitutive sono state effettuate le necessarie verifiche del
possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Visto:
 Il codice degli appalti D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 Le Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097,
del 26 ottobre 2016, e successive modificazioni, che disciplinano le modalità di affidamento diretto e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
 Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n°267 e s.m.i e in particolare:
 L'art.107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
 L’art.147 bis che disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 L’art.183 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa, e i
relativi articoli del regolamento comunale di contabilità;
 L'art.65 del vigente Statuto comunale, e l’art.24 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi,
aventi, entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore con rilievo esterno;
 Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e segnatamente:
 L’art.4, comma 2, che disciplina l’indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità;
 La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.
 L’art.40, comma 3, del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi.
Dato atto, infine, che:
 L'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n°267 e s.m.i..;
 Verificato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della
compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole della finanza
pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
 Accertato, altresì, che l'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato assegnato con il Piano
Esecutivo di Gestione di cui alla delibera di G.M. n° 79 del 14/12/2020;
 Richiamato il comma 3-bis dell'art. 106 del D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito con modificazioni nella
legge 17/07/2020 n. 77 con il quale è stato differito al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2021/2023, ulteriormente prorogato al 31.03.2021 con Decreto del Ministero degli
Interni del 13.01.2021, autorizzando di conseguenza l'esercizio provvisorio:
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Per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti formandone parte
integrante e sostanziale:
1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, e mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, c
omma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e delle “Linee Guida” n.4, di attuazione dello stesso
D.Lgs., approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre
2016, e successive modificazioni, alla ISWEB S.p.A., con sede in Scurcola Marsicana (Aq), via Tiburtina
Valeria km.112,500, il servizio di manutenzione e il servizio hosting per il periodo 9.4.2021/31.12.2022
(ventuno mesi), dei due portali internet istituzionali eCOMUNE ed eTRASPARENZA, al costo
complessivo di euro 5.360,00 oltre Iva (cadauno di euro 2.680,00 oltre Iva), giusta offerta, in atti, datata
10.2.2020, acquisita al prot. n° 3862 dell’11/02/2021, che qui si approva;
2. Di precisare, ai sensi del Titolo II, punto 2.6, lett. d) del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza per il triennio 2020/2022, approvato con deliberazione di G.C. n°7 del 24.1.2020,
che si è proceduto all’affidamento diretto, previsto dalla vigente normativa puntualmente richiamata in
premessa, e non si è fatto ricorso al MePa e/o convenzioni Consip per le seguenti motivazioni: a) Per la
contenuta spesa e per la riconosciuta affidabilità e professionalità della azienda incaricata, particolarmente
qualificata, e tra le aziende leader a livello nazionale, che peraltro, negli anni precedenti, ha sempre svolto il
servizio con professionalità, efficienza ed efficacia, e nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali; b) Per
la necessità di consentire la continuità della fruizione dei due portali internet eCOMUNE ed
eTRASPARENZA, attraverso i quali il Comune assolve ai molteplici obblighi di legge in tema di
informazione, comunicazione e trasparenza dell’azione amministrativa; c) Nel fatto che l’affidataria ha
mantenuto inalterati i costi praticati negli anni precedenti come da affidamento triennale del servizio da
ultimo avvenuto nell’anno 2017 a seguito di procedura MePa;
3. Di dare atto che il CIG per la presente procedura è il seguente: Z4D30CC0A4;
4. Di impegnare la spesa occorrente nel modo seguente:
a) € 2.802,42 Iva compresa per il periodo 9/4 – 31.12.2021 sul capitolo n°120 del Bilancio 2021;
b) € 3.736,78 Iva compresa per il periodo 1/1 – 31.12.2022 sul capitolo n°120 del Bilancio 2022;
5. Di dare atto che la spesa non rientra nei limiti dei dodicesimi in quanto si tratta di spesa non suscettibile di
frazionamento;
6. Di avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva, così come previsto all’art.103, comma 11,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., precisando che, quale clausola espressa, in caso di successivo accertamento
del difetto del possesso dei requisiti prescritti, sottesi all’affidamento del servizio de quo, sarà comminata
una penale del 10% del valore del contratto, fermo restando l’attivazione degli altri procedimenti previsti
dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
7. Ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto per gli affidamenti di
importo inferiore a euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici; 7.
L’affidatario, in conformità alla Legge 13 agosto 2010, n.136, dovrà dichiarare il conto corrente dedicato
alle transazioni relative al contratto, che verranno effettuate, pena le sanzioni previste dalla legge citata,
esclusivamente con bonifico bancario, riportante l'indicazione del codice CIG inerente il presente
affidamento;
8. Attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n°267 e s.m.i.;
9. Di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013;
10. Dichiara, in relazione all’atto in oggetto:
 Ai sensi dell’art.6 bis della legge 7 agosto 1990 n°241, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto
d’interesse, anche potenziale;
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Che nella fase istruttoria e di formazione del procedimento di questo atto, si è provveduto
preliminarmente alla verifica del rispetto della vigente disciplina in materia di riservatezza dei dati
personali e sensibili. La pubblicazione dell’atto all’albo pretorio online e sul portale della trasparenza
avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs.
196/2013 e s.m.i. e delle linee guida emanate dal Garante della protezione dei dati personali.
11. Di dare atto, infine, che la presente determina:
 è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
 va comunicata, per conoscenza, al sindaco, alla giunta comunale e al segretario comunale;
 va pubblicata all’albo pretorio online di questo ente per 15 giorni consecutivi.
IL CAPO SETTORE
f.to Avv. Sergio Campanile
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i., sul presente atto.
Lì, 26/02/2021

IL CAPO SETTORE
Avv. Sergio Campanile

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE


SI APPONE, ai sensi dell’art.151, comma 4, e dell’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.



NON SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4, e dell’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per la motivazione
indicata con nota prot.________ del_________, che si allega.

IMPEGNO DI SPESA
Obiettivo P.E.G. n°______________ Capitolo P.E.G. n°120 art./// Bilancio 2021
Descrizione : contratto manutenzione hardware e software
Impegno n°82307 Importo 2.802,42

Impegno n° Avv. – 22 - 0001 Importo 3.736,78

Lì, 5.3.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Rag. Domenico Castaldi

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
online, cronologico n.286 a partire dal giorno 8.3.2021 per 15 giorni consecutivi.
Lì, 8.3.2021

IL CAPO SETTORE
f.to Avv. Sergio Campanile
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