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Wþ COMUNE DI Uz.z,A.NO
PRoVINCIA DI PISTOI¡,

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E CHIESINA UZZANESE
.SERVZI SEGRETERIA E SOCIALE"

lD,eûrernmùnarziuo,m,e,n. 048 ùm dla'rar 17"1I'.2016

OGGETTO Gestione dei documenti tali. Prowedimenti.

La sottoscritta Tiziono Bonodstti, in qualità di Responsabile dell'Area Associata tra i Comttni di I.lzzano e

Chiesina IJzzanese "servizi Segreteria e Sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina

Uzzanese n. 19 del20.10.2016;

Premesso che

- a decorrere 12 agosto 2016, scadenza slittata di 4 mesi, sarebbe dovuta partire, ai sensi del DPCM 13

novembre 2014,lagestione informatica dei procedimenti della pubblica amministrazione;

- in base alla normativa vigente diventerà quindi, a breve, obbligatorio produre in digitale la propria

documentazione secondo le indicazioni fornite dalle regole tecniche, indicate nel summenzionato decreto, in

materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale di documenti

informatici;

- al fine di rendere I'ente operativo nel rispetto della nuova normativa occorre dotarsi di strumenti che

consentano di produre i propri atti amministrativi (determinazioni, decreti, ordinanze e delibere) in modalità

nativamente 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 casa di software 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 formazione del personale e la configurazione dei procedimenti;

Preso atto del progetto di lavoro presentato dalla PA Digitale Spa, acquisito al protocollo dell'ente in data

04.08.2016,prot.6692, e del relativo preventivo di spesa, acquisito al protocollo nella stessa data,ptot.6693;

Considerato che la spesa necessaria per I'attivazione delle procedure necessarie per la digitalizzazione dei

documenti dell'ente ammonta a euro 2.950,00 oltre ad IVA per un totale di euro 3.599,00;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto in particolare l'articolo 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 letterc b) che

testualmente recita



"b) quando i lavori, Ie forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per uns delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o

r appr es entaz ione art is t ic a unic a ;
2) la concorrenza è assente 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 øpplicøno solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenzq non è il risultato di una limitazione artificiale
dei parametri dell'appalto ; "

Dato atto che la fornitura in oggetto non può che essere richiesta alla casa di software che ha già
precedentemente fornito i moduli software già in uso presso questo ente;

Ritenuto necessario procedere all'acquisizione della fornitura di cui sopra, assumendo il relativo impegno di
spesa a carico del bilancio dell'esercizio, attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip
S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

Ritenuto quindi di procedere mediante ordine diretto attraverso il MEPA, considerato che è presente all'interno
del catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la Società PA Digitale Spa e data la
specificita' della prestazione richiesta;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il seguentez Z64lCllD30

Visto il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 2l deI26.05.201I 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 l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267 /2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

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

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo200I e segnatamente l'art. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l

del l8.l1.2002 e s.m.i.;
VÍsta 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 il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
Visto l'art. I comma 629 della Legge 19012014 (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 Tenitoriali
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 l'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'acquisizione
in economia del pacchetto denominato "avvio gestione del documento digitale", fornito dalla ditta PA
Digitale Spa;

di prowedere ad impegnare la spesa di €. 2.950,00 oltre ad IVA per un totale di €. 3.599,00 per la
fornitura in oggetto;

a

a



a di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

a

a

a

a

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;

di prowedere alla liquidazione dietro presentazione di fattura, regolare ai sensi dell'[VA, senza

procedere all'adozione di ulteriore provvedimento, 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 correltezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative

richiamate in narrativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, 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

IJzzano e dell'articoloT del DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento'

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs' 26712000.

Si prãwedô ad appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del

D.Lgs. 267 del I 8.08.2000.
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CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO

300003 l4 ACOUISTI DI SOFTWARE 22454 3.599,00

IL RESPONSABILE
dell'area associata tra i Comuni di Uzzano e

Chiesina Uzzanese
segreteria e sociale"

Il Responsabile
del Settore Finanziario,

e Personale Associato
Tiziana Benedetti)

Copia della presente viene trasmessa:

sll'U.O. Røgioneria
ølla Segreteria per essere inserita nell'Archivío delle "DETERMINAZIONI" atti originølì

øll'U.O, competente per Iø pubblicazíone all'albo on líne
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