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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N° 04 DEL 26/06/2017

REG. GEN.

N. 223 DEL 26/06/2017

OGGETTO:
Impegno di spesa CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI SISCOM - ANNO 2017 –
CIG Z151F04BDC

L’anno DUEMILADICIASETTE del mese di GIUGNO del giorno VENTISEI proprio ufficio,

IL R E S P ON S A BIL E D EL S E RV IZ I O F IN AN Z I AR IO

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dell’14
MAGGIO 2012;
RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 27/2012, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato regolamento,
si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui l’Area Finanziaria, all’interno delle quali sono state suddivise le competenze generali
dell’Ente;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti conseguenti;
VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 4 in data 13 luglio 2001 prot. 3441, con il quale la sottoscritta è stata nominato responsabile
del servizio e titolare della posizione organizzativa dell’area Economico/Finanziaria, con conseguente attribuzione, ai sensi dell’art.
109 del citato Tuel, dei compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi compresa l’adozione degli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, limitatamente alle
funzioni ascrivibili alla medesima area;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l’art. 63, comma 2, lettera b), punto 2 e
3, secondo cui è possibile aggiudicare, unicamente ad un operatore economico determinato, contratti pubblici mediante procedura
negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, come nel
caso di specie;
VISTO l’art 1 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in legge 07/08/2012 n. 135, il quale prevede con decorrenza dal 01/01/2013,
l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi sul mercato elettronico;
PREMESSO che per la gestione informatizzata dei servizi, questo Comune si avvale di specifici software applicativi realizzati dalla
Ditta Siscom S.a.s. di Cervere (CN) e distribuiti dalla Ditta Sistel Informatica S.r.l. di Nuoro, le cui procedure, necessitando di costanti
aggiornamenti, manutenzioni e assistenza all’uso dei relativi programmi, inducono l’Amministrazione a porre in essere un apposito
contratto annuale al fine di garantire continuità ed omogeneità del servizio;
DATO ATTO che:

-

la gestione del software in uso viene fornita in regime di esclusiva, essendo protetta dalla disciplina del diritto d'autore, alla
stregua delle opere letterarie, così come previsto dall'art. 2, della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e pertanto non è possibile
disporre l'affidamento ad altri operatori economici del servizio in questione;

-

non è, allo stato, ipotizzabile l’eventuale fornitura di nuovi software gestionali da diverso fornitore, in quanto ciò
comporterebbe evidenti diseconomie di scala, dispendio di risorse umane, strumentali conoscenze acquisite e banche dati
possedute;

-

per l’acquisizione del predetto servizio non è possibile ricorrere alle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A., ai sensi
dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in quanto non presenti;

-

non è altresì possibile far ricorso alla Centrale Regionale per gli Acquisti o al Mepa, in quanto il servizio di cui al presente
provvedimento non è presente sul detto mercato con le caratteristiche analoghe a quelle richieste;

-

la manutenzione e l’assistenza costituiscono servizi complementari rispetto alla fornitura del software;

-

tali attività non possono essere acquisite da altri soggetti sul mercato;

-

la sopraindicata fornitura di servizio corrisponde a tipologia di voce di spesa acquisibile mediante ricorso a procedure in
economia, con riferimento a quanto definito nell’art. 7, comma 2 del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi mediante
procedure in economia;

-

il valore della fornitura rientra nei limiti e nel valore massimo di soglia individuato dall’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

ATTESO che per quanto sopra esposto e per le peculiari caratteristiche del software in uso, il servizio di assistenza, aggiornamento
e manutenzione delle procedure software possa essere affidato unicamente all’operatore economico titolare del diritto di proprietà
intellettuale del software medesimo o, in alternativa, ad un suo operatore debitamente autorizzato, configurandosi detto servizio
come infungibile e pertanto non acquisibile sul mercato elettronico;
RAPPRESENTATO che il contratto per servizio di cui trattasi, è scaduto in data 31 dicembre 2016;
DATO ATTO che tale servizio è stato sempre reso dalla citata Sistel Informatica Srl, la quale si è sempre contraddistinta per la
comprovata competenza e puntualità, la stessa, inoltre, ha sempre garantito una ottima ed efficiente gestione del sistema

informatico comunale assicurandone un costante aggiornamento, in relazione al continuo evolversi delle disposizioni normative in
materia;
RITENUTO, avuto debito riguardo delle considerazioni sopra esplicitate, di doversi avvalere anche per il corrente anno del servizio di
assistenza, aggiornamento e manutenzione delle procedure software offerto dalla predetta Sistel Informatica Srl ;
DATO ATTO che al momento è dunque necessario valutare tutti gli elementi oggettivi a sostegno di del rinnovo dell’affidamento in
favore della suddetta Ditta Sist.El Informatica S.r.l.;
VISTA la nota n. 2016-15155 del 08/11/2016, acclarata al protocollo generale con il n. 5359 in data 09/11/2016, con la quale la
Sistel informatica S.r.l. di Nuoro propone il rinnovo del contratto per l’anno 2017 del servizio di assistenza, aggiornamento e
manutenzione dei software gestionali Siscom in dotazione agli uffici comunali;
TENUTO CONTO che dal 1° gennaio 2017 le procedure informatiche già in uso, comporta per il Comune un impegno finanziario
annuo di euro 10.456,62 (di cui € 8.571,00 imponibile Iva ed € 1.885,62 Iva 22%);
VALUTATA positivamente la predetta offerta, la quale si riscontra rispondente alle esigenze operative di questa Amministrazione e
che la controprestazione economica richiesta appare congrua e conferente rispetto ai prezzi che per analogia vengono praticati sul
mercato;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento del contratto per la prestazione del servizio di cui trattasi;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma
del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
ACCERTATA la regolarità contributiva dell’affidatario del servizio, così come attestata dal DURC in atti;
DATO ATTO che in ossequio alle vigenti disposizioni, per l’affidamento del servizio di cui trattasi è stato richiesto e rilasciato
dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), per il tramite dell’apposito portale informatico, il codice identificativo di gara (c.d.
CIG) così contraddistinto: Z 151 F 04B D C;
VISTO il bilancio finanziario 2017 - 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06/06/2017, all’interno del
quale, nello stato di previsione della spesa dell’anno 2017, è stato appostato il seguente stanziamento:

Oggetto dello stanziamento
Contratto di
comunale

assistenza

programmi

uffici

Miss.

Progr.

Tit.

Macroag.

Piano finanziario dei Conti

Capitolo

Stanziamento

01

08

1

103

U. 1.03.02.19.001

140/24/1

12.110,00

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato e integrato decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTI:
-

l’art. 183 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267, recante disposizioni in ordine all’assunzione degli impegni di spesa;

-

l’art. 192 del medesimo Tuel, in orine alle determinazioni a contrattare e relative procedure

-

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e principio contabile allegato 4/2;

-

lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di contabilità;

TUTTO ciò premesso e considerato
D ET ERM IN A
1.

di affidare, per quanto in parte motiva, alla ditta Sistel Informatica S.r.l., codice fiscale e partita IVA n. 00673310918, con
sede legale e amministrativa in Nuoro, Via Mannironi, 45, il servizio di assistenza, aggiornamento e manutenzione dei
software gestionali Siscom in dotazione agli uffici comunali;

2.

di esplicare, ai sensi dell’art. 192 del Tuel n. 267/2000, che:
-

l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di assistenza, consulenza e manutenzione software dei programmi
gestionali Siscom Informatica Srl installati ed in uso presso questo Comune;

-

la durata del contratto è annuale, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2017 e scadrà il giorno 31 dicembre 2017;

-

le condizioni economiche del contratto sono esplicitate dall’allegata offerta che si unisce al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;

-

il corrispettivo dovuto in ragione del contratto assomma complessivamente ad euro euro 10.456,62, di cui euro
8.571,00 per corrispettivi di servizio ed euro 1.885,62 per IVA in ragione del 22%;

-

detto corrispettivo sarà corrisposto in n. 2 rate semestrali posticipate di pari importo, previa presentazione di regolare
fattura secondo le vigenti norme fiscali;

-

la presente determinazione, una volta sottoscritta in copia da parte della ditta contraente in segno di accettazione, terrà
luogo del formale contratto e che gli oneri derivanti dallo stesso contratto sono esigibili entro il 31 dicembre 2017.

3.

di impegnare, a tal fine, in favore alla ditta Sistel Informatica S.r.l. di Nuoro, la somma di euro 10.456,62, imputandone il
relativo onere sul bilancio finanziario 2017-2019, stato di previsione 2017, così come appresso specificato:

4.

Miss.

Programma

Titolo

Macroaggregato

Piano Finanziario dei Conti

Capitolo

Stanziamento

01

08

1

103

U. 1.03.02.19.001

124/24/1

12.110,00

di impegnare, altresì, la ditta fornitrice affinché comunichi a questo Comune gli estremi identificativi del conto corrente
bancario dedicato, allo scopo opportunamente attivato, sul quale verranno accreditate le somme alla medesima dovuta in
ragione della fornitura che precede; unitamente alle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
esso assumendosi, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche;

5.

di comunicare, per quanto sopra, alla ditta affidataria il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dalla piattaforma
telematica dell’AVCP che nel caso in specie è il seguente: Z 151 F 04 BD C;

6.

di disporre, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione dei dati contenuti nella presente
determinazione nelle apposite tabelle di cui all'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

7.

di rappresentare che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, verrà munita a cura della sottoscritta, ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del Tuel n. 267/2000, del prescritto visto di regolarità contabile attestante copertura finanziaria;

8.

di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Servizio finanziario
dott.ssa Rosanna Lai

