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WÞ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazi-one n. 76 ¡_" dara 16.06.20L6

Il Responsab i I e del settore ftnanziar io associato

Visto il decreto sindacale n. 8 del 28.05.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL t 8.08,2000 n.267;

Premesso che il server di rete, utilizzato attualmente da questo ente anche per svolgere la funzione di back up
dei data-base e dei programmi utilizzati dai vari uffici comunali, ha raggiunto il suo limite diutilizzo 

" 
non può

più essere efflrcacemente utilizzato a questo scopo;

Dato atto che si rende quindi necessario procedere con la massima urgenza, per garantire la continuità delle
operazioni di back up, all'acquisto di una separata unità di back up completa di due hard disk di supporto al
server di rete;

visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 5012016,in particolare il comma.2

"Prima dell'awio delle procedure di ffidømento dei contratti pubblici, le stazioni appahanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gti
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offirte."

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e I o servizi di importo inferiore ai 40000 € per
I'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36
comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 5012016:

art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli ørticoli 37 e 38 e salva ta possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'ffidamento di lavori,
servizi e forniiure di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguent:i
modalità:
a) per ffidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante ffidømento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretto; "

art.32 c.14. "il contratto è stipulato, o pena di nullità, con qtto pubblico notarile informøtico,
owero, in modalità elettronica secondo Ie norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in
þrma pubblica qmministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o
mediante scrittura privøta in caso di procedura negoziata owero per gti ffidomenti di importo
non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenzq secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri. "

OGGETTO uisto di una unità di back di a server di rete



Visto I'art. I, comma 450 della legge2T dicembre 2006,n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato
elettronico della pubblica amministrazione;

Ritenuto quindi di procedere attraverso affîdamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata
apeftura al mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza,trasparenza,libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs
50/2016, ed individuato nella ditta Severi Srl con sede in Monsummano Terme, già assegnataria del servizio
servizio di assistenza informatica, manutenzione ed assistenza hardware/soflware, per il periodo febbraio
2016lgennaio 2018, I'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto,

Visto il preventivo di spesa presentato e dato atto che I'importo del contratto da stipulare con l'operatore
economico ammonta ad euro 3 80,00 oltre ad I.V.A di legge per un totale complessivo di €. 463,60;

Visto il D.Lgs. n 5012016 "Attuqzione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/uE e 2014/2S/UE sull'aggiudicøzione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postøli, nonché per il riordino dellq disciplina vigente in materiq di contrqtti
pubblici relqtivi a lavori, servizi eforniture";

Visto ilT.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 amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamentel'art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del l8.l1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il medesimo triennio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009,n.102, che ilprogramma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di
spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanza
pubblica;
Visto l'art. I comma 629 dellal-egge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con ilquale si dispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali
l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fìssati con decreto del
Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

. di affidare - per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, alla ditta
Severi SRL con sede in Monsummano Terme c.f./p.iva 01143010476 il contratto per la fornitura dei
beni indicati in premess a, al prezzo di €. 3 80,00 oltre ad IVA;

. di impegnare la somma di C. 463,60 comprensiva di IVA necessaria alla fornitura di cui sopra;
o di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura altraverso I'utilizzo dei proventi per
concessione ad edificare già acquisiti al bilancio dell'ente (accertamento n. 16399 per quota e
accertamento n. 16625);

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
1217000 Acquisto di beni mobili, e di attrezzature uffici 2t894 463.60

CIG Z47145t239

a



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

di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narativa;

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 prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

a

a

Il Responsabile
Associato

della presente viene trasmessa:

all'U.O, RagíonerÍø
alla Segreteria per essere inserìta nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti orìginalì
ull'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma I dell'art, 49 della L.
267 del 18.08.2000.

Data 16.06.2016

bile
Associato
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