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W-*þ COlNUNE DI UZZNNO
Província dí Pistoia

îeþþore finanziario associaþo

Determinazione n. 100 in data 14.08.2018

Il Responsabile del settore finanziatio associato

Visto il decreto sindacale n. 05 del 0i.03.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del setto-

re finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento

sulf 'ordinamento degli uffrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n' 267;

premesso che: si rende necessario un intervento urgente di manutenzione straordinaria del software in

uso presso I'ufhcio personale Time & Work per la rilevazione e gestione delle timbrature dei dipendenti,

al hne di ripristinarne il normale funzionamento;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50, nuovo Codice deicontrattipubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto l,articolo 37 (Aggre gazloni e centralizzazione delle committenze) del D'Lgs 5012016 che recita quanto

segue:
,,i. Le stazioni appøltanti, fermi restøndo gli obbtighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziøzio-

ne, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesq, possono

procedere direttameite e qutonomqmente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a

40.000 euro e di lavori di importo inferiore q l,50.000 euro, nonché attraverso l'ffittuazione di ordini a

vqlere su strumenti di acquiito messi q disposizione dalle centrqli di committenza. Per ffittuare proce-

dure di importo superiori alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere

in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."
,,i. Sot o quanto previsto qliommq I, per gli acquisti diforniture e setttizi di importo superiore a 40.000

euro e inferior" otto soglia di cui all'irticolo 35, nonché per gti acquisti di lovori di mqnutenzione ordi-

nariø d'importo superiõre a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appøltanti in posses-

so dellct iecessaria quølfficazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli

strumenti telematici cli negoziazione messi a disposizione dølle centrali di committenza qualificate secon-

do lq normqtiva vigente.i, 
"oro 

di indisponibitità di tali strumenti anche in relqzione alle singole cate-

gorie merceotogiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediqnte lo svol-

gimento cli procedura ordinqria qi sensi del presente codice."
1,3. L" staiioni appaltanti non in possesso della necessqria qualiJìcazione di cui all'articolo 38 procedo-

no øll'acquisizio'n'e di forniture, servizi e lavori ricorrendo a unq centrale di committenza ovvero median-

te aggregazione con una o piì,t stazioni øppaltanti aventi la necessariq quølìfica. "

Visto I'art. 32 del D.Lgs. n 5012016 ed in particolare i commi 2 e 14:

commq 2 :"Primq dell'awio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le stazioni ap-

paltanti, in conformità øi propri ordinamenti, decretano o determinqno di contrarre, individuando

gli elementi esienziqli del contratto e i criteri di selezione degli operøtori economici e delle offer-

te. "
comme t4: "It contratto è stipuløto, q pena di nultità, con qtto pubblico notarile informatico, ov'

vero, in modqlità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblicø amministrativa a curq dett'tJfficiøle rogante della stazione appaltante o mediante scrittu-
-ra 

privata in caso di procedura negoziata oyvero per gli ffidamenti di importo non superiore ø

40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un øpposito
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scqmbio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti anøloghi negli altri Stati

merubri."

Visto l'aft. 36, comma 2, del D.Lgs. n 5012016 "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37

e 38 e salva lø possibitità di riconere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono

øll'ffidøntento di lavori, servizi eforniture di importo inferiore alle soglie di cui all'qrticolo 35,

secondo le seguenti modalità:
ø) per ffidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediønte affidømento diretto, ade-

guøtamente motivqto o per i lavori in amministrqzione diretta; "

Visto in particolare I'afticolo 63 del D.Lgs . 18.04.2016 n. 50 ed in particolare il comma 2lettera b) che te-

stualmente recita
"b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore

economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o

rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o solu-

zioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei

parametri dell'appalto;"

Dato atto che per owi motivi occorre rivolgersi alla ditta che ha fornito il software in oggetto essendo

I'unico soggetto in grado di fornire il servizio di assistenza e manutenzione;

Considerato inoltre che la legge 28.12.2015 n.208 al comma 502 dell'art. l ha apportato un'impoftante mo-

difica all'aft. l, comma 450, della legge 27 ,12.2006 n.296, in base alla quale, sostanzialmente, per le acquisi-

zione di soli beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € L000,00 non sussiste I'obbligo del

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione owero ad altri mercati elettronici o al sistema

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative pro-

cedure;

Osservato che il valore della presente fornitura risulta inferiore a 1.000,00 euro IVA esclusa;

Dato atto che:
o I'oggetto del contratto è il servizio di Manutenzione e Assistenza software;

o la ditta DATA ACCESS CONSULTING SRL - VIA DON L. MILAN l8-51031-AGLIANA-PT-

01933550467 ha fornito I'apparecchio per la rilevazione e gestione delle timbrature dei dipen-

denti e risulta I'unica in grado di poter eseguire nel minor tempo possibile la manutenzione ne-

cessaria ;

. il valore economico del contratto è di € 97,60 (IVA compresa);

Visto il vigente Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato

con Delibera di Consiglio Comunale n. 2l del 26.05.201I e s.m.i.;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8'2000 n.267;

Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;

Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrati-

va e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'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. l3 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

gli esercizi 2018-2020;
Vista la deliberazione della G.C. n.28 del09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-

stione per il triennio 2018/2020;
Visto I'art. I comma 629 dellaLegge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si di-

spone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici

Territoriali 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 I'aft 41 dello Statuto per la parte relatiya ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
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a

a

di impegnare la somma di C.97,60 (IVA compresa) per il servizio di manutenzione e assistenza sof-

tware ;

di affrdare il servizio suddetto alla ditta DATA ACCESS CONSULTING SRL - Via Don L. Milani,

l8 - 5103 1-AGLIANA-PT-P. Iva: 01933550467 ;

di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

di dare atto che, ai sensidel comma 8 dell'ar1. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s'm.i. -TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti delf impegno di spesa di cui al presente provvedimento

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);

O

a

a

a

di provvedere alla liquidazione dietro presentazione di fattura, regolare ai sensi dell'lVA, senza

procedere all'adozione di ulteriore provvedimento, purché venga rispettato il limite di spesa

approvato con il presente atto;

di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere

favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normati-

ve 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.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con

i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz-

zano e dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)
[¡r\¡a qillograÍa ioslililild a nczzo slqùJm

Ai seilsi dcll'utl. 3, conuna 2, del D.Lgs. il. 39/1993

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO

0 102 1 .03.0029 SPESE MANUTENZIONE SOFTWARE 50160 97.60

COD. CIG 25324^5^45

della presente viene trasmessa:

ctll'U.O. Ragioneria
ølla Segreterfu per essere ìnseritu nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" utli otiginali

ttll'U.O.
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Si appone il visto di regolarità contabile attestando la coperlura finanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL
267 del 18.08.2000

Il Responsabile
SettoreFinanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)
l;imø qulogr.tfI soslihtilq a uezzo slanpa

Aí sens¡ dell'.t\. 3, conma 2, del D.l'gs n. 39/1993

h.l 4 Á00 20tB
Dafa

J


