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Determinøzíone no 75.A5 ín dota 22.04.2076
Servizio di manutenzione archivio automat¡zzato - Affidamento mediante "sistema Telematico Acquisti

Oggetto: Regionale della Toscana (START)"

ll sottoscritto Responsabile del l'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dei Servizi Demograficí, ai sensi e per gli
effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento deglí uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2O0O n.267;

Considerato che per la fornitura di beni e servizi è possibile utilízzare il sistema di e-procurament denominato
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), il MERCATO ELETTRONIcO pUBBLICA

AMMINISTRAZIONE "MEPA" o awalersi delle convenzioni CONSIP;

Rilevata la necessità di procedere all'acquisto del servizio manutenzione archivio automatizzato dell'ufficio anagrafe;

Considerato che essendo l'importo inferiore a €. 40.000,00, è stato dísposto di procedere all'affidamento mediante
affidamento diretto attraverso il sistema di e-procurament denominato S¡stemo Telemotico Acquisti Regionate detlo
Toscana (START);

Visto che la ditta individuata nel sistema sopra richíamato "STARÍ è la ditta Toscana Servizi Tecnici SAS con sede in
Firenze, Via Domenico Moreni n.24, l.lva:05651620485 quale soggetto idoneo ed attrezzato per l'esecuzione della
fornitura necessaria;

Richiamato l'articolo 1-25 del D.Lgs. L63/2006 e smi comma S), 9) e 11);

Dato atto che la ditta Toscana Servizi Tecnici SAS ha risposto con esito positivo alla procedura diretta e si è resa quindi
disponibile alla fornitura richiesta mediante offerta economica di €. 370,00 oltre a lva di legge;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è 2D91993C85;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degl¡ Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo tO7 E 792, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo L63 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. L65 del 30 marzo 200i. e segnatamente l,articolo 4 comma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del L8/LL/2}02 e s.m.i.;
4) L'atto amministrat¡vo con cui è stato approvatq il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs.267 /2O00 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
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7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di prowedere alla fornitura del servizio finalizzato al " Servizio di manutenzione archivio automatizzato" mediante
affidamento tramite il sistema telematico "START", per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Toscana Servizi
Tecnici SAS con sede in Firenze, Via Domenico Moreni n.24, P.lva:05651620485
2) Di impegnare la somma di €uro 45t,40 compresa iva per la fornitura in oggetto;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento come segue:

Capitolo Codice Descrizione lmporto
30000214 -Ql Â9r €' Spese manutenzioni varie edifici comunali 451,40

Totale €uro 45t,40

3) Di dare atto che il presente impegno non rispetta la normativa dei dodicesimi di cui all'art. 163 comma 1 del TUEL

in quanto spesa necessaria per la gestione dell'archivio automatizzato;
4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organí, nel rispetto
dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2OO0, previa presentazione di appositefatture, opportunamentevistate per regolarità e

liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione'
5) Di dare atto che i dati fiscali della sopracitata impresa sono:

Toscana Servizi Tecnici SAS con sede in
Firenze, Via Domenico Moreni n. 24

P.IVA: 05651620485 CIG: ZD91-993C85

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

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. 267 /20OO e s.m.i.

ll presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. Lgl-, comma 1, del D.Lgs. 267|2OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFTITTI DI INTERESSE

ll 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 Uzzano e
dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Co a della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

ll Respo
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S¡ prowede od oppofie ¡l v¡sto d¡ regotailtà contdb¡le dttestonte la coperturu frnanziaria della speso, ai sensi dell'art.157,4 c, det T.U.E.L,,

opryovato con D.Lgs 78.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

Si esprime parcrc Íavorevole in ordine allo regolørltà contdbile e ollo correttezzo dell'azlone amm¡n¡strat¡va del presente otto ai sens¡

detl'articoto 747 bis del D.Lgs.267/2000 e s.m'i.;

bile AREA CONTABILE
( Tiziana Benedetti)

)rì-
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