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OGGETTO Gestione dei documenti digitati e acquisto firma digitale automatica illimitata.
Prowedimenti.

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'Area Associata tra i Comuni diUzzano
e Chiesina lJzzanese "servizi Segreteria e Sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di
Chiesina lJzzarrese n. l7 del 30112/2017;

Premesso che si rende necessario prowedere al definitivo awio della gestione dei documenti
digitali, come previsto dalla normativa vigente, compresa la parte dedicata alla conservazione di tali dati
tramite I'utllizzo di un dispositivo di firma digitale automatica illimitata;

Considerato che per rispettare tale nuova normativa oçcoffe dotarsi di strumenti che consentano
di produrre i propri atti amministrativi (determinaziori, decreti, ordinanze e delibere) in modalità
digitale, sottoscritti con firma digitale, seguendo le prescrizioni contenute nelle regole tecniche sulla
formazione, gestione e conservazione dei documenti amministrativi;

Dato atto che questo ente ha già acquisito in passato alcuni dei moduli software necessari per la
digitalizzazione dei propri atti presso la ditta PA Digitale Spa;

Dato atto che la suddetta software house si rende disponibile a fornire gli ulteriori moduli
necessari per il completamento della piattaforma necessaria al perfetto funzionamento della gestione del
documento digitale e a fornire il supporto necessario per la forrnazione del personale e la configurazione
dei procedimenti;

Preso atto che alla data odierna risulta disponibile sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione la fornitura di un Corso di formazione del personale e della suddetta firma digitale
automatica presso la ditta PA Digitale spa di Pieve Fissiraga (LC), rispettivamente al costo unitario di
- € 1.040,00, esente IVA - art. l0 del DPR n.63311972
- € 300,00, oltreIYA22',/o;

Visto il D.Lgs 18/04/2016,n.50 e successive modificazioni ed integrazioni e, nello specifico I'art.
36 comma 2 lett. b) che disciplina i contratti sotto soglia ed in particolare gli affîdamenti di importo
inferiore ai 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;

Vista la legge n. 20812015, art. l, commi 502 e 503, che ha apportato una importante modifica
all'art. l, comma 450, della Legge 2711212006, n. 296, in base alla quale, sostanzialmente, per le
acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 non sussiste
I'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione owero ad altri mercati
elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere:
- all'afflrdamento, tramite il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni, della fomitura delle
lezioni del Corso di formazione e del dispositivo di firma elettronica digitale di cui trattasi, alla suddetta
ditta PA Digitale spa, per una spesa complessiva di € 1.406,00;



,-

- all'impegno di spesa della somma occorrente;

Dato atto che alla presente fornitura è assegnato il numero CIG Z0A22CB2CF;

Visto il vigente Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26.05.2011 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 141 bis del D.Lgs.26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità

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

Visto il D.Lgs. I 65 del 30 marzo 2001 e segnatamente l' ar|. 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 di

Previsione 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;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2,delD.L. l8l2009, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 702, che il programma dei pagamenti conseguenti
all'assunzione degli impegni di spesa del presente prolwedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di ltnanza pubblica;

Visto I'art. I comma 629 dellaLegge 79012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si
dispone 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'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione
Organizzaliva;

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'acquisizione
in economia presso la ditta PA Digitale spa di Pieve Fissiraga (LC), sul portale della Pubblica
amministrazione (MEPA):
- delle lezioni di un Corso di formazione per € 1.040,00, esente IVA
- di un dispositivo di firma digitale automatica illimitata per € 366,00, inclusa IYA22o/o;

2) di prowedere ad impegnare la spesa di € L406,00 per la fornitura in oggetto;

3) di imputare la spesa derivante dal presente prolwedimento come segue:

4) di prowedere alla liquidazione dietro presentazione di fattura, regolare ai sensi dell'IVA, serza
procedere all'adozione di ulteriore prowedimento, purché venga rispettato il limite di spesa approvato
con il presente atto;

5) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 26712000 e s.m.i., il programma dei
conseguenti pagamenti delf 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);

6) di dare atto che la firma del presente pror.wedimento equivale anche al fomale rilascio del parere
favorevole di regolarità e çoffeltezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in nan ativ a;
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7) 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 conllitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflifio di
interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del
Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente
pror,wedimento.

Si esprime parere favorevole in ordine alla reeolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.
26712000.
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnanziaria ai sensi dell'art.
15l, comma 4, del D.Lgs. 267 del18.08.2000.
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