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Il Responsabile del settore ftnanziario associato

visto il decreto sindacale n. 05 del 07 .03.2018, con il quale gli è stata affidxala responsabilità del settorefrnanziario, contabile e personale associato aj sensi 
" 
p"riti 

"rñttidel 
vigente Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell,art. t^oz ¿-et ruEL lg.0g:2000 n.áç;
Premesso che:
- con determinan'24 de|29.01.2018, è stato affidato, con procedura concorrenzialeeffettuata athaverso ilsistema di e-procurament denominato Sistema Telematico Ácquisti Regionale della Toscana (START), alladitta ENNEBIPESCIA srl di capannori, il servizio di assisteåza informatica, manutenzione ed assistenzahardware/software per il periodo dal I febbraio 2018 al3l dicembre 2020, aÁonte Ji un co*ispettivo di€.14'427,11 (rvA inclusa), utilizzand'o le risorse economiche previste al capitolo otoz103.002g impegno49503 e di rimandare con successivi atti e dopo l'approvazione del Bilanci^o di previsione per gli esercizi2018-2020 l'assunzione dell'impegno di spesa per gliånni z0lg,20lg e 2020;
- con deliberazione consiglio comunale n. t¡ ¿et lg.oz.zotg,¿ stato approvato il Bilancio di previsione pergli esercizi 2018-2020;

Visto il D'Lgs' 18'04.2016 n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;visto I'articolo 37 (Aggregazioni e centrali zzazione delle comm ittenze)del D.Lgs 50/z0l6che recitaquanto segue:
"l' Le stazioni appaltanti,fermi restando gti obbtighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,anche telematici, previsti dalle vigenti dßpostzioni in marteria di contenimenn della spesa, possonoprocedere direttamente e autonomamente all;acquisizione diforniture e servizi di importo inferiore a 40.000euro e di lavori di importo inferiore a 150.000àuro, nonchå aftraverso l'effettuazione di ordini avalere sustrumenti di acquisto messi q disposizione dalle centrali di committenzq. pàí ffittuare procedure di importosuperiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti dîvono essere in possesso dellanecessqria qualiJìcazione ai sensi dell'articolo 3g. "
visto il vigente Regolamento-comunale per l'acquis izione in economia di beni, servizi e lavori, approvato conDe_libera di Consiglio Comunale n.2l del26.05.Z0ll e s.m.i.;
visto il T.u. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 1g.g.2000 n. 267;visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;
visto I'articolo 147 bis del D.Lgs' 267/2000, ."lutiuo al controlio preventivo sulla regolarità amminis trativa econtabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servìzio, attraverso apjosito parere;

OGGETTO
assistenza

Integrazione
di

ware/software
Servizio di assistenza informatica, manutenzione ed
hard febbraio I20periodo bre8/dicem 2020.



Visto il D.Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente I'art. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del

19.02.2018.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio diPrevisione per gli

esercizi 2018-2020;
Vista la deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione

per il triennio 201812020;
Visto I'ar1. I comma 629 dellalegge 19012014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Teritoriali
I'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del
Ministero dell'economia e delle Finanze;
Visto l'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

a

a

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
di dare atto che, con la determinazione n. 24 de|29.0I.2018 di aggiudicazione definitiva del servizio
di assistenza informatica, manutenzione ed assistenza hardware/software, per il periodo dal I
febbraio 20 I 8 al 3 1 dicembre 2020, alla ditta ENNEBIPESCIA srl con sede in Capannori - LU Via
Pesciatina, n.106 PARTITA IVA 01614590477 per un importo complessivo d|€,. 14.427,11 (IVA
inclusa), si era disposto di impegnare €. 3.660,00, per il periodo febbraio/settembre 2018 utilizzando
le risorse economiche previste al capitolo 01021.03.0028 impegno 49503 e di rimandare con
successivi atti e dopo I'approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020
l'assunzione dell'impegno di spesa per gli anni 2018, 2019 e2020;
di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.
imn.

IMPORTO

01021.03.0028
anno 2018

Spese per assistenza informatica 49503 4.534,20

0102 I .03 .0028
anno 2019

Spese per assistenza informatica 49897 4.946,40

01021.03.0028
anno2020

Spese per assistenza informatica 49896 4.946,40

Codice CIG Z742ICBF4B
di dare affo che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n.
20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e corretlezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;
di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

della presente viene trasmessa:

o

a

a

a

x
x

ull'U.O. Ragioneriø
allø Segreteriø per essere inseritø nell'Archivìo delle "DETERMINAZIONI' attì oríginøli
all'U.O.



IL RESPONSABILE
Settore Finanziario Associato

Tiziana Benedetti)

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaúa ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.
267 del18.08.2000.

Data..w.l3.l. û
Il $qsponsabile

Settore finånziario Associato,*[wrPöY


