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COMUNE  DI  CAIVANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI  NAPOLI 

 

 

01° SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

 

DETERMINAZIONE N 1331  DEL  19/11/2020 
 

 

OGGETTO: 

DEDETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER 

SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AL CONSIGLIO 

COMUNALE - CIG: Z9B2F52090. 

 
                L’anno duemilaventi  il giorno 18  del mese di  novembre,  alle ore 16,30  nella sede 
comunale, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTESTATO 
 
Premesso che: 
-  a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, sono stati rinnovati gli organi 
comunali; 
-  con verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale, acquisito in data 4 novembre 2020, prot. n. 29841, 
sono stati proclamati eletti nr. 24 Consiglieri Comunali; 
- in data 6 novembre 2020, prot. n. 30122 il predetto Ufficio Elettorale  ha trasmesso la 
documentazione inerente le elezioni Comunali del 20 e 21 settembre 200; 
-  l’art. 21 “Insediamento”  del vigente Statuto Comunale  che testualmente recita: “La prima 
seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni 
dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione..omissis”; 
 

Ritenuto 
doversi provvedere ad un supporto tecnico e amministrativo per lo svolgimento della seduta del 
Consiglio Comunale che si terrà, a breve, il giorno 20 novembre 2020; 
 

Visto L’art. 32 (comma 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,il quale stabilisce che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

Preso atto che:  
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento 
diretto, purché adeguatamente motivato; 
 

Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 
amministrazioni pubbliche: 
- l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e 
servizi; 
- l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, 
legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge 



 

 

n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 
a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, 
comma 501, legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di procedere 
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; 
 

Ritenuto di procedere in via autonoma consultando direttamente la ditta MSC INFORMATICA 
SRL – con sede in Caivano c.a.p. 80023 alla via Matteotti n. 31, che ha sempre dimostrato 
affidabilità in termini di qualità e di tempestività d’esecuzione delle prestazioni richieste; 
 

Vista l’offerta economica n. 235 del 06.11.2020 “Preventivo per supporto tecnico e amministrativo 
al Consiglio Comunale” acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 18/11/2020, al n. 31240, 
con il quale la ditta   MSC INFORMATICA SRL con sede in Caivano (NA) alla via Matteotti n. 31,  
–  si è resa disponibile  per il supporto tecnico e amministrativo al Consiglio Comunale per un 
importo di €. 2.115,00 oltre IVA ; 
 

Visto il  CIG  Z9B2F52090. 

 

Visto il Durc on line numero protocollo  INAIL _ 24350699 data richiesta 22/10/2020 scadenza 
validità 19/02/2021 della ditta MSC INFORMATICA SRL  che risulta regolare; 
 

Ritenuto di procedere  all’affidamento diretto, per un supporto tecnico e amministrativo al 
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, affidando lo stesso 
alla ditta MSC INFORMATICA srl -   per un importo di €.  2.115,00 oltre IVA ; 
 

 Visto: 
- il 2° comma dell’art.109 del Decreto Legislativo  del 18 agosto 2000, n. 267; 
- gli artt. 89 e 107 del Decreto  Legislativo  del 18 agosto 2000, n. 267; 
- l’art. 4 e gli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
aggiunte e modificazioni; 
- l’art. 151, comma 4, del Decreto  Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 
-  l’art. 4 della legge 241/90; 
- l’art.183 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 
-  il Decreto Sindacale  n. 30225 del 09.11.2020 con il quale è stato attribuito al  Dott. Biagio 
Fusco l’incarico di responsabilità di Posizione Organizzativa del SETTORE I  Affari Generali e 
Istituzionali, coordinamento dei  funzionari assegnatari di P.O., nonché le funzioni di Vice 
Segretario;                         

D E T E R M I N A 
 

1) Affidare alla ditta MSC INFORMATICA SRL, con sede in Caivano (NA) alla via Matteotti n. 31,  
il servizio di supporto tecnico e amministrativo al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
 
2) Approvare  l’offerta economica n. 235 del 16/11/2020 della  ditta MSC INFORMATICA Srl 
acquisito al protocollo generale dell’ente in data  18/11/2020, al n.31240, con il quale la predetta 
ditta   si è resa disponibile all’espletamento del predetto servizio per un importo di  € 2.115,00 
IVA al 22%  di €.  465,30 e per un totale complessivo di €. 2.580,30; 
 
3) Impegnare la spesa al cap. 18/01 “Funzionamento Consiglio Comunale”  del bilancio 2020; 
 
4) Dare atto, altresì,  che alla relativa liquidazione si provvederà con successivo atto 
determinativo, a presentazione fattura. 
 



 

 

    La presente determinazione, viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo nr. 267/2000, per il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, dando atto che la stessa diventerà 
immediatamente eseguibile dalla data di approvazione del predetto visto 

 

 

 

 Il Responsabile AA.GG 

 FUSCO BIAGIO / ArubaPEC S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 


