Comune di Novara di Sicilia
(Città Metropolitana di Messina )

Piazza Girolamo Sofia n. 1
Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030
Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it

AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 234 DEL 01.08.2019
Reg.g.le 395 DEL 01.08.2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE-AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI MONITORAGGIO ' INFOIGRUE' PER L'OPERA RIGUARDANTE I
LAVORI DI ' ARREDO URBANO E RISANAMENTO DELLA VIA LA MARMORA'.
OPERATORE ECONOMICO: INFOGEST SOC. COOP. A R.L. CIG:ZAB29642BE
CODICE UNIVOCO: UFE96S

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso:
•

•

•

•
•

•

•

•

Che il Sistema Nazionale di Monitoraggio delle opere pubbliche segue l’attuazione
delle politiche di coesione attraverso l’alimentazione di un sistema informativo
federato e condiviso da parte delle Amministrazioni;
Rilevata l’esigenza di disporre di uno strumento informativo centralizzato sullo
stato di avanzamento degli interventi che ha dato il primo vero impulso al
monitoraggio sistematico dei progetti finanziati con i Fondi comunitari;
Che pertanto è scaturito il Sistema Informativo IGRUE che costituisce la
piattaforma informativa atta ad interagire sia con i Sistemi Locali delle
Amministrazioni, sia con altri Sistemi operanti a livello nazionale;
Il patrimonio informativo del Sistema Informativo IGURE è inoltre reso disponibile
ai vari soggetti interessati, secondo le rispettive sfere di competenze;
Che questo Ente ha avuto concesso un finanziamento a valere sul Fondo di
Sviluppo e Coesione di cui alla delibera CIPE n. 57 del 2016 relativo all’opera
riguardante i lavori di “Riqualificazione della Via La Marmora” per l’importo
complessivo di € 970.000,00;
Che con delibera CIPE n. 97 del 2017 sono state assunte le obbligazioni
giuridicamente vincolanti e sono state assegnate le risorse derivante dalle
sanzioni operate;
Che con la sopracitata Delibera n. 97/2017 sono stati individuati i programmi,
strutturati per linee di intervento ed azioni e registrati sul Sistema informativo
IGRUE con i codici identificativi;
Che è stato censito presso il Sistema Informativo Locale l’opera sopra citata
attraverso ‘invio delle schede all’uopo predisposte;

•

1.
2.
3.

4.

Che il processo di monitoraggio dell’opera sarà articolato in vari fasi riferibili al
ciclo di vita del progetto (a partire dalla sua individuazione fino alla sua
conclusione);

• Che le varie fasi sono le seguenti:
• 1- Fase di attivazione
• 2- Fase di inizializzazione,
• 3-Fase di attuazione;
• 4-Fase di conclusione;
Che è necessario e urgente richiedere il servizio di monitoraggio a supporto del RUP
responsabile dell’intervento per la semplificazione del monitoraggio;
Che è stata eseguita un’indagine di mercato fra gli operatori economici che si
occupano di questo segmento;
Che l’operatore economico Infogest Soc. Coop. , contattato dal RUP, si è reso
disponibile a presentare il preventivo di spesa per il servizio di monitoraggio
INGOigrue;
Che in data 10 luglio 2019 è stato acquisito al protocollo generale di questo Ente al n.
4774 il preventivo di spesa presentato dall’operatore economico Infogest Soc. Coop.
a.r.l.-Via G. Porzio n. 4, is G1- Centro Direzionale Napoli-80143 Napoli, per l’importo
complessivo di € 1.200,00, comprensivo di I.V.A. al 22%;

Constatata la necessita di procedere con urgenza al servizio in argomento, dovendo
predisporre la gara d’appalto dei lavori sopra citati entro e non oltre il 31/12/2019;
Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. in ossequio del quale per servizi e
forniture inferiori ad euro quarantamila è consentito l’affidamento diretto;
Visto il Preventivo spesa della società Infogest, relativo al servizio di monitoraggio
INFOigure per i lavori riguardante l’Arredo urbano e risanamento della Via la Marmora,
dell’importo complessivo di € 1.200,00;
Visto il bilancio 2019-2021, esecutivo;
Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario, provvedere per ovvie ragioni di praticità e
snellezza operativa, affidare direttamente alla Società Infogest, l’incarico per il servizio in
parola, impegnando la spesa di €. 1200,00 I.V.A. compresa, sul bilancio comunale 20192021, esecutivo, in corso di stesura, al cap. 101 203 15 art. 1 imp. 54;
VISTO il D.Lgs del 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modifiche recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VERIFICATO: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; -l’idoneità del presente
atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; - la conformità a leggi,
statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA
1. La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del

presente atto;
2. Di approvare il preventivo offerta presentato dall’operatore economico

INFOGEST Soc. Coop. a r.l.- Via G.Porzio n. 4 is. G1-Centro Direzionale
Napoli 80143 Napoli, per l’importo complessivo di € 1.200,00, comprensivo di
I.V.A. al 22%;

3. Di Affidare ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, alla società INFOGEST con
sede in Napoli, l’attivazione del Servizio di Monitoraggio dati INFOigrue per
l’attuazione del monitoraggio e comunicazione alle autorità per l’intervento
finanziato con il Fondo Sociale di Coesione ( FSC) individuato nell’opera di “
Arredo urbano e risanamento della Via La Marmora” ,che si è dichiarata
disponibile a curare, in tempi brevissimi, l’attivazione del servizio in parola, al
costo complessivo di €. 1.200,00 Iva compresa;
4. Di Provvedere al pagamento del servizio di monitoraggio dati INGOigure per
l’intervento in argomento e, previa presentazione di regolare fattura elettronica da
parte della società Infogest;

5. Di Impegnare ed Imputare la spesa di € 1.200,00, Iva compresa al 22%, sul
bilancio 2019-2021, esecutivo al cap. 10 960 208 art. 1 imp. n.408;
6. Di Dare Atto che il servizio in parola è contraddistinto dal seguente codice

CIG: ZAB29642BE
7. di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 s.m.i.:
➢ il fine da perseguire: “Servizio di monitoraggio dati INFOigrue per l’intervento di “
Arredo Urbano della Via La Marmora “;

➢ Il contratto ha per oggetto “Servizio di monitoraggio dati INFOigrue per l’intervento
di “ Arredo Urbano della Via La Marmora “;
➢ Per la stipula del contratto si procederà mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio;
➢ le clausole contrattuali sono quelle previste nel preventivo di spesa;
8. Di Trasmettere la presente determinazione all’albo pretorio on-line del

Comune per la relativa pubblicazione.
IL RESPONSABILE
Geom. Giuseppe Di Natale

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
VISTO REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile del presente atto e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i ,
per la spesa di € 1.220,00 sul bilancio 2019-2021, esecutivo, al cap 10 960 208 art. 1
imp. n.408 .
Novara di Sicilia, 1 agosto 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr. Carmelo Calabrese

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 01.08.2019 Al 15.08.2019

Novara di Sicilia, lì 15.08.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

