Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA AFFARI GENERALI
Impegno di spesa per affidamento servizio manutenzione
software demografici. Affidamento alla ditta TINNsrl di Teramo
mediante ricordo al MePa - COD. CIG: ZO77105E948
69

In data lunedì 04 agosto 2014, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:
N.
REG. GEN.

323

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
- Visto lo Statuto Comunale;
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
N.

REG. SERV.

del
del
14/08/2014
04/08/2014
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
________________________________________
UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA TRATTAMENTO GIURIDICO
PERSONALE

del Servizio.
AREA AFFARI GENERALI
Premesso:
- per la gestione dell'anagrafe, elettorale, stato civile, SAIA, albo scrutatori e tutto quanto
altro inerente i servizi demografici,questo Ente utilizza software forniti dalla Tinn;
- occorre procedere all'affidamento, per un periodo di anni 3 del servizio di manutenzione
ed aggiornamento dei suddetti software;
- che con l'entrata in vigore in data 09/06/2011 del regolamento attuativo del codice dei
contratti, d.P.R. 207/2010 relativo al “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” così come
previsto all'art. 253, comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il legislatore ha reso disponibili
un corpo di norme volte a dettagliare meglio l'ambito operativo delle procedure in
economia;
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- che con l'entrata in vigore del suddetto Regolamento ha cessato di produrre effetti il
d.P.R. 384/2001, poiché la disciplina delle procedure in economia è demandata proprio
alle norme del Regolamento d.P.R. 207/2010;
- che l'art. 329 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, d.P.R. 207/2010 prevede
che per tutto quanto non disciplinato dall'art. 125 del codice trovano applicazione, ove
compatibili, le disposizioni della parte IV, titoli I,II, III, e IV, del Regolamento;
Atteso che l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dalla Legge 106 del 12.7.2011 di
conversione del D.L. 70 del 13.5.2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”) disciplina le modalità di affidamento
delle forniture dei beni e dei servizi in economia stabilendo che fino a € 40.000,00 (Iva esclusa)
l'affidamento della fornitura/servizio avviene mediante ricerca informale e/o affidamento diretto,
previa attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal responsabile del procedimento;
Atteso che ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.L. 07/05/2012 n. 52, convertito in legge, con art. 1
comma 1, L. 6 luglio 2012 n. 94, le Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a 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;
Visto che ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999, così come riformulato dalla L.
191/2004, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per
l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni attive Consip;
Visto l'art. 9 c. 4 del D.L. 66/2014 che ha sostituito il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 163 nel seguente modo: “3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia
procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In
alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.";
Ritenuto pertanto opportuno, alla luce della suddetta normativa, accedere alla piattaforma
informatica creata dalla Consip (market place) al fine di valutare le proposte contrattuali ottenendo
così dei veri e propri cataloghi dotati di listini ufficiali, che descrivono le caratteristiche dei prodotti e
dei servizi, oltre al prezzo, consentendo dunque in modo agevole di individuare i parametri di qualità
e prezzo come richiesto dalla legge;
Atteso che in data 04.08.2014 è stato inviato ordinativo contraddistinto dal n° 1494374 tramite
piattaforma Consip – Mercato Elettronico alla ditta Tinn Srl con sede in Teramo, p.iva. 00984390674
fornitrice, tra l'altro, dei software dei quali occorre provvedere all'aggiornamento ed alla
manutenzione , per un importo complessivo pari a € 8.613,00 oltre IVA 22% (€. 2.871,00 per ogni anno),
e così in totale di € 10.507,86;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D..Lgs. N.
267 del 2000;
Visto il Decreto sindacale n. 14 in data 08.08.2013 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile dell'area affari generali e vicaria del responsabile dell'area Servizi al cittadino
Atteso che a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: ZO77105E94
DETERMINA
1. di affidare, giusta ordinativo contraddistinto con il n. 1494374 , tramite piattaforma Consip –
Mercato Elettronico- la fornitura del servizio di manutenzione ed aggiornamento software per la
gestione dell'anagrafe, elettorale, stato civile, SAIA, albo scrutatori e tutto quanto altro inerente i
servizi demografici, alla società di Tinn Srl con sede in Teramo, p.iva. . 00984390674 per un
periodo dì anni 3(2014/2015/2016) un importo complessivo di € 8.613,00 oltre IVA 22% pari ad €
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1.894,86 e così in totale di € 10.507,86;
2. di impegnare la spesa derivante dal presente atto al capitolo 672 di Bilancio, che verrà
opportunamente stanziato,per € 3.502,62 alla gestione competenza 2014, per € 3.502,62 alla
gestione competenza 2015 e per € 3.502,62 alla gestione competenza 2016;
3.

di dare atto che il Servizio Finanziario provvederà alla liquidazione del suddetto importo dietro
presentazione di regolare fattura da parte della ditta Tinn SRL con sede in Teramo, p.iva. .

Dare, altresì, atto che:
- a tale gara è stato assegnato il seguente CIG: : ZO77105E94;
5. - la ditta sopra individuata, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del
conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo.
4.

Il Responsabile dell'area affari generali,
Elena Cancelli
in qualità di vicario del responsabile dell'area servizi al cittadino
d.ssa Anna D'Aloisio
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

323

Del

14/08/2014

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
14/08/2014
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI DONATO MIRELLA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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