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OGGETTO Assistenza e manutenzione software ufficio tributi.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n.24 del3l.12,2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del set-
tore lnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'aft. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
- si rende necessario prowedere al rinnovo del servizio di assistenza e manutenzione, per I'anno 2017, del
software applicativo G.T.l. WIN in dotazione all'ufficio tributi;
- ai sensi dell'art.1 conìma 2 dellaLegge9512012 è opportuno doverprocedere all'acquisto del suddetto
servizio ricorrendo alla piattaforma "acquistinretepa.it" istituita da Consip spa e Ministero dell'Economia
e delle Finanze, sulla quale è possibile far ricorso alle Convenzioni attive ed al Mercato Elettronico;
- sulla piattaforma suddetta è disponibile il servizio in oggetto;
- è stata utilizzata la procedura dell'ordine diretto su MEPA, inviando un ordine diretto al fornitore indi-
viduato fra quelli abilitati ed in elenco alla piattaforma del MEPA. così come proposti dal sistema in base
ai seguenti criteri: prezzo più basso, prodotto, quantitativi, luogo di consegna, tempi di consegna ecc,. .

Dato atto che:
per i motivi esposti in premessa, la ditta che soddisfa le condizioni richieste è la seguente:

l. ditta S.LE.L, di Fermo (FM) P.I. 01565050448 - fornitura del servizio in premessa indicato -
importo totale IVA compresa €. 1.810,43.

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 centralizzazione delle committenze) del D.Lgs 5012016 che

recita quanto segue:
" 1. Le stqzioni appaltanti, fermi restøndo gli obblighi di utilizzo di strumenti di øcquisto e di ne-

goziazione, qnche telemqtici, previsti dølle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spe-
sq, possono procedere direttamente e qutonomqmente all'acquisizione diforniture e servizi di impor-
to inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a I 50.000 euro, nonché attrøverso
l'ffittuazione di ordini q valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di com-
mittenza, Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicqte al periodo precedente, le
stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessariø qualificazione ai sensi dell'articolo
38. "

Visto in particolare l'articolo 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 ed in particolare il comma 2letterab)
che testualmente recita:

"b) quando i lavori, leforniture o i servizi possono essereforniti unicqmente da un determinato
operatore economico per unq delle seguenti ragioni:

I) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o
r appr es ent azione artis t ica unica,'

2) la concorrenza è qssente 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 I'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei
parametri dell'appalto; "

Visto il vigente Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 2l del 26.05,2011 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. 267 12000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrat!

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.4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.2017, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

gli esercizi 2017 -2019;
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-

stione per il medesimo triennio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L.78/2009, convertito con modifica-

zioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 702, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli im-
pegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le rego-
le di finanza pubblica;
Visto I'art. I comma 629 dellaLegge 190/2014 (Legge di stabilità per I'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'art 4 I dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizio ne Organizzativa;

DETERMINA

1, I'effettuazione di un impegno di spesa di €. 1.810,43 per il rinnovo del servizio di assistenza e manu-
tenzione, per I'anno 2017, del software applicativo G.T.L V/IN in dotazione all'ufficio tributi;

2. di afftdare alla ditta S.I.E.L. Via Medaglie d'Oro, n.l2 63023 Fermo (FM) P.I. 01565050448 la for-
nitura sopra indicata;

3. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
01021.03.0029 SPESE MANUTENZIONE SOFTWARE 48786 L810.43
COD. CIG ZF8ID6E3D3

4. di prowedere alla liquidazione dietro presentazione di fattura, regolare ai sensi dell'IVA, senza
procedere all'adozione di ulteriore provvedimento, purché venga rispeftato il limite di spesa ap-
provato con il presente atto;

5. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favo-
revole di regolarità e conellezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative ri-
chiamate in narrativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

a

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verifîcato 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.
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Il Responsabile
nziario Associato

Tiziana
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della presente viene trasmessa:

øll'U.O. Ragioneria
allu Segretería per esserc inserìts nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" øttì oríginølì
øll'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziariaai sensi del comma I
dell'art. 49 dellaL.267 del 18.08.2000.
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