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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 11 DEL 25/05/2021
REG.GEN.

N. 200 DEL
25/05/2021

OGGETTO: Impegno di spesa acquisto servizio RICARICASSIST© 1 ora - Fascia 100 Pacchetto ore
per attività di assistenza, consulenza, formazione, affiancamento (Hardware, Interventi
Sistemistici, Software di base e avanzato)

L’anno duemilaventuno del mese di maggio del giorno venticinque nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 18/02/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile del servizio finanziario e in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei
“Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTI:
 il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il vigente regolamento comunale di contabilità;
 il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 cosi come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile
2017.
 l’atto deliberativo del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 29 del 7.05.2021
con il quale veniva approvato il DUPS 2021 - 2023;
 l’atto deliberativo del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 35 del 19.05.2021
ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023;
PREMESSO che, il servizio finanziario del Comune di Aritzo dal 2019 è caratterizzato da una carente situazione di
organico ed organizzativa, da cui sono derivati cronici ritardi nell’assolvimento delle prescrizioni di legge negli ambiti
fiscali, tributari e contabili. In particolare molto grave risulta la situazione del servizio tributi, che presenta forti ritardi
nelle lavorazioni ed elaborazioni dei processi. Per recuperare le lavorazioni pregresse, si rende necessario pianificare
ed adottare dei processi digitali di lavorazione che consentano di ristabilire l’ordinario funzionamento del servizio.
Inoltre, negli ultimi anni, le normative del settore contabile - tributario hanno subito notevoli modifiche che obbligano
gli operatori del servizio ad un necessario aggiornamento;
RITENUTO OPPORTUNO
• che sia fondamentale, per poter rispondere con efficienza ed efficacia alle richieste dell’utenza, fare in modo
che il personale addetto sia pronto e formato sulle nuove disposizioni di legge;
• che i dipendenti siano dotati di strumenti di lavoro idonei per poter operare nella certezza della legge, a
garanzia di se stessi e dell’utenza;
• affiancare il responsabile del Servizio Finanziario da parte dei tecnici della software house, nel pianificare ed
implementare le attività utili a recuperare le attività pregresse, rendere maggiormente efficienti i processi
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organizzativi e formare adeguatamente il personale all’utilizzo corretto del sistema degli applicativi
informatici.
VISTA a tal fine l’offerta della SISTEL INFORMATICA S.R.L. con sede a Nuoro in Via Mannironi 45 – Partita IVA
00673310918, acquisita al protocollo n° 3181 del 21 maggio 2021, per un importo complessivo di € 3.600,00,
maggiorato dell’IVA al 22%, per l’acquisto di 100 ore per l’attività di assistenza, consulenza, formazione, e
affiancamento (Hardware, Interventi Sistemistici, Software di base e avanzato).
DATO ATTO che:
 ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 della L.
30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario
l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile
procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
 ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € non
sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
 ai sensi dell’art. 32 comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano
provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse.
RITENUTO, opportuno avvalersi della procedure dell'affidamento diretto in maniera autonoma, ai sensi dell’art. 36,
comma 1 e 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del medesimo decreto legislativo, in
maniera da provvedere, quanto prima, garantendo un adempimento più celere e in forma semplificata rispettando i
principi di economicità, efficienza, speditezza e proporzionalità, in quanto i tempi imposti dalle procedure ordinarie non
consentirebbero all’ immediata esigenze di questo Ente di provvedere, in tempi brevi, alla fornitura di che trattasi;
VISTO quanto disposto dall'ANAC nelle “Linee guida n.4 attuative del nuovo Codice degli appalti, per le procedure di
affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (G.U. serie n.274 del
23.11.2016) e s.m.i. e quanto esplicitato al paragrafo 3.7 sulle deroghe negli affidamenti di importo inferiore a €
1.000,00;
RITENUTO opportuno, pertanto, procedere in maniera autonoma all’individuazione dell’operatore economico;
CONSIDERATO, pertanto, che nel caso in specie si possa applicare la procedura della determina a contrarre
semplificata con contestuale affidamento dell’intervento proposto, secondo le indicazioni sopra riportate;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
a. il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquistare i servizio relativo all’attività di assistenza,
consulenza, formazione, affiancamento (Hardware, Interventi Sistemistici, Software di base e avanzato);
b. modalità di scelta del contraente: affidamento diretto senza ricorso al MEPA;
c. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
RITENUTO congruo il preventivo presentato e pertanto opportuno, per quanto sopra, provvedere all’impegno di spesa
a favore della SISTEL INFORMATICA S.R.L. con sede a Nuoro in Via Mannironi 45 – Partita IVA 00673310918.
TENUTO CONTO che nel seguente capitolo di bilancio è presente lo stanziamento di spesa cui imputare la somma da
impegnare con la presente determinazione:
CAPITOLO
IMPORTO IMPEGNO
Contratto assistenza programmi uffici comunali (Gestione e
140/24/1
€ 4.392,00
manutenzione applicazioni)
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC il
seguente codice: CIG Z0931DED5D
CONSIDERATO che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari richiedendo alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato, agli
atti;
RITENUTO necessario dover procedere all’impegno della somma necessaria, per far fronte al servizio di cui trattasi;
VISTO il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e le seguenti informazioni:
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Ragione del debito

Titolo giuridico che supporta il debito
Soggetto creditore

Acquisto del servizio relativo all’attività di assistenza, consulenza,
formazione, affiancamento (Hardware, Interventi Sistemistici, Software di
base e avanzato);
Determina del Responsabile del Servizio Finanziario

Ammontare del debito

SISTEL INFORMATICA S.R.L. con sede a Nuoro in Via Mannironi 45 –
Partita IVA 00673310918
€ 4.392,00

Scadenza del debito

A seguito della data indicata nella fattura ad avvenuta fornitura

Codice CIG

Z0931DED5D

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’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 D. Lgs 267/2000;
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AFFIDARE alla SISTEL INFORMATICA S.R.L. con sede a Nuoro in Via Mannironi 45 – Partita IVA 00673310918, la
“fornitura del servizio relativo all’attività di assistenza, consulenza, formazione, affiancamento (Hardware, Interventi
Sistemistici, Software di base e avanzato);
DI IMPEGNARE per le ragioni espresse in narrativa, la somma complessiva di € 4.392,00 in favore della SISTEL
INFORMATICA S.R.L. con sede a Nuoro in Via Mannironi 45 – Partita IVA 00673310918, sul capitolo 140/24/1,
impegno 131;
DI LIQUIDARE la spesa a presentazione di regolare fattura, previo visto di regolarità da parte del responsabile del
servizio;
DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole
di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via
preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;
DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di
pubblicazione di cui alle norme vigenti;
DI DARE ATTO che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l’apposizione
del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. n°
267/2000 (T.U.E.L.);
DI DICHIARARE, la presente immediatamente esecutiva.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Roberto Erdas

Capitolo

140/24/1

Anno

2021

Entrate (E)
Spesa (S)
S

N. Accert.
N. Imp.
131

Piano dei Conti
Finanziario
(V livello)/Siope
U.1.03.02.19.001

Descrizione

RICARICASSIST© 1
ora - Fascia 100
Pacchetto ore per
attività di assistenza,
consulenza,
formazione,
affiancamento.

Importo

4.392,00
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C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì 25 MAGGIO 2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Dott. Roberto Erdas
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