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Oggeffo: Adeguamento alle RFC 239.3 IRIDE SUAP.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata afñdata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che lo Sportello Unico per le Attività Produttive utilizza per la gestione delle proprie attività, la
piattaforma gestionale ed applicativa denominata "IRIDE SUAP, PAW, FD - back offi.ce" fornita dalla
società Maggioli SpA, con sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino, 8 a seguito di
determinazioni di acquisto n. 41412010 e n. 178/2011;

Viste:
Le note di Regione Toscana - Settore infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società
dell'informazione del giorno lll02l20l7 prot. com. n. 1280 e del giorno 04/0312017 prot. com. n. 2068 in
merito al rilascio di aggiornamenti tecnologici relativi al Portale Suap STAR e al Back Office RFC 239.3,
ai quali occoffe adeguarsi per consentire al Back Office Suap di interoperare con gli applicativi degli Enti
Terzi coinvolti nelle varie fasi del procedimento suap;

Considerato:
Che attualmente la piattaforma gestionale ed applicativa in uso fornisce una soluzione tecnologica
compatibile con RFC 183 e che la nuova interfaccia appositamente sviluppata da Maggioli SpA è
aggiomata ed accreditata per le specifiche contenute nella RFC 239.3 nlasciata daRegione Toscana;

Visto:
I1 preventivo di spesa inviato da Maggioli SpA per l'acquisto del modulo completo di integrazione RFC
239.3 e per il servizio di attivazione, configurazione e consegna manuale operativo (servizi da remoto) con
nota del giorno 0810312017 prot. com. n.2206, pari a €uro 500,00 + IVA;

Considerato che con la Legge n. 20812015,1' art. 1, commi 502 e 503, ha modificato I'art. 1 comma 450
della L. 29612006 el'art.15 comma 13 lett. d) del D.L.9512012, quindi gli affidamenti di beni e servizi
sotto gli 1.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approwigionamento telematico introdotto dalla
Spending Review del 2012;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è ZA3Lß,A1498;
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PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico
individuato ha valenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida n"4 ai punti:
3.4.1 Ai sensi dell'art. 32, comrna 14, del Codice, la stipula del contratto per gli ffidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediante corrispondenzø secondo I'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri owero tramite piattaþnna telematica in caso di acquisto su mercatí elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comrna 10, Iett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand stíll di
35 giorni per la stipula del contratto.

Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2)llD. Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnarøiano in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;
6)L'afi.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organrzzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che, a seguito del rilascio da parte di Regione Toscana - Settore infrastrutture e tecnologie
per lo sviluppo della società dell'informazione, di aggiomamenti tecnologici relativi al Portale Suap STAR
e al Back Office RFC 239.3, occorre procedere all'adeguamento richiesto al fine di consentire al Back
Office Suap di interoperare con gli applicativi degli Enti Terzi coinvolti nelle varie fasi del procedimento
suap, come prescritto e normato nel DPR n.16012010;
2) Di impegnare la somma di €uro 500,00 + IVA per l'acquisto del modulo completo di integrazione RFC
239.3 e per il servizio di altivazione, configurazione e consegna manuale operativo (servizi da remoto),
come da nota di Maggioli SpA del giorno 08/0312017 prot. com. n.2206;
3) Di imputare le spese pari a €uro 500,00 + WA derivanti dal presente prowedimento come segue:

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
progranìma 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 finarza pubblica in materia
di 'þareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.

Legge di stabilità 2016)."

5) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,

senza necessità di ulteriore determinazione;

6) Di dare atto che i dati fiscali della sopracitata impresa è:
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Capitolo Codice Descrizione Importo
01082.02.0296 ¿rqOSg Acquisti di softwarc 610,00

Maggioli SpA
Via del Carpino, 8 - Sant'Arcangelo di
Romasna IRN)

PARTITA TVA
02066400405

CIG ZA3IEAI498



7) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi per
concessione ad edificare già acquisiti al bilancio dell'ente;

lr*,F** *******.:t**,ß * *** * *******

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanzÍaria.

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 prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013,procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Resp
(Dott.

'¡
ì

J

x
X

Si esprime pqrere favorevole in ordine alla regolarità contabile e qlla correttezzø dell'azione amministrativq del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la coperturø finønziaria dellø spesa, ai sensi
dell'art.I5I, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

Il Responsabile AREA CONTABILE
Tizianq Benedetti)

Data .-16[S(,2'ç\]
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