Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 24 DEL 28/12/2017

REG.GEN.

N. 540
DEL28/12/2017

OGGETTO:
Fornitura licenze software Amaltea GioveProvv- Determina a contrarre - affidamento
diretto MEPA - impegno di spesa- Ditta Sist.el Informatica
L’anno duemiladiciassette del mese di dicembre del giorno ventotto nel proprio ufficio,

OGGETTO: Fornitura licenze software - Determina a contrarre – affidamento diretto MEPA – impegno di
spesa- Ditta Sist.el Informatica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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
nominata 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;

Visti il combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, in base al quale tutti gli atti di gestione, ivi compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, sono posti a carico del Responsabile del
Servizio;

Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

-

il D.Lgs. n. 163/2006; art. 23-ter e art.33 comma 3-bis

-

lo Statuto comunale;

-

il Regolamento comunale di contabilità;

Vista la necessità di adeguare i sistemi informatici dell’ente alle ultime prescrizioni normative;

Considerato che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad effettuare gli acquisti attraverso il
ricorso al Mercato elettronico della P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, come disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del
Codice degli Appalti (d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”);

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:

-

l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
prezzo - qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della
legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo
determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012 (Legge n. 135/2012) e
dell’articolo 11, comma 6 del D.L. n. 98/2011 (legge n. 111/2011), la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

-

l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per l’
acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria e in economia (art. 1, comma 450 della
Legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la

nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai
sensi dell’articolo 1, comma 1 del citato Decreto Legge n. 95/2012;
Vista la L. n. 208/2015 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato e in part. L’art. 1 commi da 512 a 517;

Visto l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;”

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016

Considerato che l’Ente utilizza software Siscom;

Vista l’offerta della ditta Sistel informatica che in Sardegna gestisce i software Siscom;

Valutato di poter procedere all’affidamento del servizio in oggetto col sistema dell’affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 poiché implementando la piattaforma esistente si riduce la spesa
necessaria ad un completo rinnovamento della stessa, consentendo una immediata operatività da parte
degli utilizzatori; la scelta del contraente è determinata dalla valutazione delle offerte disponibili sul
prodotto richiesto e presente sul Mepa;

Considerato che sul MEPA è presente la Ditta Sist.El Informatica Via Mannironi, 45, Nuoro, P.IVA,
00673310918 la quale gestisce direttamente i prodotti Siscom attualmente in uso;

Ritenuto di dover impegnare la somma di euro € 1.755,00 iva esclusa per la fornitura dei software di
seguito indicati;
Dato che ai sensi dell’art. 3, comma 5, L. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli
strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti, (CIG);
Che alla registrazione dell’intervento in oggetto è conseguita l’attribuzione del codice CIG ZZD621885C7
per ciò che concerne la fornitura del software Amaltea e Z632188628 per la fornitura del software
GiovProvv;

Accertato che l’impresa affidataria risulta regolare ai fini contributivi, come da Durc On Line protocollo
INAIL 9268147 del 25.10.2017 con scadenza validità al 22.02.2018;

Visto il Bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019, approvato con delibera del C.C. n. 15 del
06/06/2017 ed accertato che per l’annualità 2017 esiste idoneo stanziamento atto ad assicurare la
copertura della spesa indicata in oggetto;

DETERMINA

- Di individuare adeguare i sistemi informatici gestionali;
- Di procedere all’affidamento diretto tramite MEPA all’acquisto delle seguenti licenze:
Licenze d'uso
Utenti

Costo
licenza

Costo
installazione

Totale

5

825,00

350,00

1.175,00

460,00

120,00

580,00

AMALTEA Contabilità economico - patrimoniale
GIOVEPROVV Modulo software per la getsione del
flusso informatico relative ai provvisori di incassi e
pagamenti
Totale

1.755,00

- di affidare alla ditta Sist.El Informatica Via Mannironi, 45, Nuoro, P.IVA, 00673310918 la fornitura
dei software sopra elencati per una spesa complessiva di euro 1.755,00 oltre iva al 22% pari a
euro 386,10;

- di dare atto, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 07/08/1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41,
della legge 06/11/2012, n. 190, che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse,
nemmeno potenziale, tra il sottoscritto Responsabile e la società affidataria;

- di impegnare la conseguente spesa prevista, pari ad € 2.141,10 come segue:

Oggetto dello
stanziamento
Software Uffici Comunali

Miss.

Progr.

Tit.

Macroag.

Piano finanziario
dei Conti

Capitolo

Stanziamento
disponibile

01

03

2

202

U. 2.02.03.02.001

5870/13/1

3.159,68

- di dare atto che per disposizioni contenute nell’articolo unico, comma 629, della legge 23
dicembre 2014 n. 190, i pagamenti delle conseguenti fatture seguiranno la procedura dello splitpayment, pertanto il creditore indicherà in fattura la seguente dicitura: “scissione dei pagamenti
ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72” secondo cui l’Ente dovrà pagare al creditore il netto indicato in
fattura e l’Iva direttamente all’Erario;

- di pubblicare il presente atto nella “Sezione trasparenza” del sito istituzionale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosanna Lai

