COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

DIREZIONE 02

04 - II DIREZIONE
Registro di Servizio: 51 del 22/11/2016

OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza e di manutenzione dei software applicativi, delle apparecchiature e
della rete di trasmissione.

A CURA DELL’UFFICIO SEGRETERIA:

Alla presente determinazione, divenuta esecutiva , è stato assegnato il seguente numero del registro
generale:

1023 del 22/11/2016
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al N. _________ il __________29/11/2016__________ e vi rimarrà per 7 giorni,
ai sensi dell’art.75, comma 2, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29. 1.2003.

IL RESPONSABILE ALBO E NOTIFICHE
f.to Andrea Ostuni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Tampoia Antonella

IL DIRIGENTE
VISTO:


gli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;



l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;



l’art. 81 dello Statuto Comunale;



il Regolamento Comunale di Contabilità;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 09.06.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2016;



la deliberazione di G. C. n. 130 del 17.06.2016, ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2016 (art. 169 D.
Lgs. n. 267/2000) Assegnazione delle risorse finanziarie ai Dirigenti responsabili di Aree”;
VISTA la retro riportata proposta di determinazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e dell’art. 14, comma 2, del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DETERM INA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato ad oggetto facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:
dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
x dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 al quale viene trasmesso in data odierna dando atto che la relativa spesa è
finanziata come dalle risultanze riportate nel prospetto di seguito al visto di esecutività.

Gravina, 16.11.2016

IL RESPONSABILE
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
TITOLARE DI P.O.
Avv. Anna Maria DESIANTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento
sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE
la presente proposta di determinazione al Dirigente della Direzione competente all’adozione del provvedimento
finale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Anna Maria DESIANTE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
PREMESSO:
- che con determinazione dirigenziale n.1002/2014 è stato affidato il servizio di assistenza e
manutenzione dei software applicativi ivi specificati ed inerenti le attività degli uffici comunali, delle
apparecchiature e della rete di trasmissione in favore della Data Management – Soluzioni IT per il settore
pubblico Spa - con sede legale in Roma in Via Tritone n. 66, al costo complessivo di € 33.000,00, oltre
IVA come per legge, per canone biennale e per chiamate illimitate di Hot line ivi comprese n.25 giornate
di assistenza e consulenza, oltre ulteriori servizi di assistenza e consulenza applicativa con tariffa
giornaliera di € 450,00 incluse spese di trasferta, oltre IVA come per legge;
- che il contratto per l’affidamento del sopracitato servizio di assistenza e manutenzione della durata di
anni 2 (due), scade in data 30.11.2016;
PRESO ATTO
- che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a €40.000,00 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto,
purché adeguatamente motivato;
- che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente agli acquisti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
RICHIAMATI:
- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge n. 488 del 23.12.1999 che prevede che per l'acquisto di beni e di

servizi, l'Ente ricorra alle convenzioni Consip o dalle centrali di committenza regionali, ovvero utilizzi il
parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della Consip;
- l’art.1, comma 450, della Legge n.296/2006, come modificato dalla Legge 114/2014 e dall’art. 1, commi
495 e 502, Legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 1, Legge n.10/2016, circa gli obblighi per le
amministrazioni pubbliche di far ricorso al Me.P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo pari ad
€1.000, ed inferiori alle soglie di rilievo comunitario;
- l’art. 23-ter, comma 3 del D.L n.90/2014, come modificato dall’art. 1, comma 501, Legge n.208/2015,
che prevede la possibilità per i Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e
lavori inferiore a € 40.000,00;

CONSIDERATO :
- che vi è la necessità di assicurare con ogni urgenza e sollecitudine il servizio di assistenza e di
manutenzione dei software applicativi attualmente in dotazione degli gli uffici comunali indicati
nell’allegato A), delle apparecchiature e della rete di trasmissione, al fine di garantire il regolare
svolgimento delle attività comunali, anche in vista delle imminenti consultazioni referendarie di dicembre
2016 e delle amministrative dell’anno p.v.;
- che per l’affidamento del servizio di cui si tratta si è tenuto conto della dimostrata competenza da parte
dell’affidatario uscente, del buon grado di soddisfazione maturato a conclusione del rapporto contrattuale
e della qualità della prestazione eseguita, nonché degli svantaggi operativi che si potrebbero determinare
dalla migrazione dei dati verso nuove procedure e diversi applicativi e del riadattamento agli stessi con
conseguente altra formazione di tutte le risorse umane;
RILEVATO che alla data di adozione del presente provvedimento relativamente al servizio di che
trattasi non risultano attive convenzioni CONSIP neanche presso la centrale di committenza attiva nella
Regione Puglia cui far riferimento, come risulta dalla stampa dell’elenco delle convenzioni attive presso
detti soggetti, e che, invece, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.) è stato
attivato il Bando di abilitazione ICT 2009 all’interno del quale è prevista la specifica categoria “Servizi
di manutenzione Software, sicché è possibile effettuare l’acquisto in oggetto sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Me.P.A.) attraverso l’ordine diretto di acquisto, ed in particolare attraverso
l’O.D.A. n. 3275440 allegato agli atti di ufficio, la cui offerta economica é risultata particolarmente
conveniente rispetto alle attuali condizioni contrattuali;
VISTA la determinazione n.1088/2015 del Dirigente Responsabile dell’Area Finanziaria di
attribuzione della P.O. in capo alla sottoscritta che adotta il presente provvedimento anche in qualità di
responsabile del procedimento stante il rifiuto della Responsabile del Servizio Economato e
Provveditorato al disbrigo delle pratiche riguardanti il servizio informatico, per le motivazioni dalla stessa
espresse con note agli atti;
DETERMINA
DI AFFIDARE, per le motivazioni in narrativa indicate, il servizio di assistenza e di manutenzione
dei software applicativi attualmente in dotazione degli gli uffici comunali indicati nell’allegato A), delle
apparecchiature e della rete di trasmissione, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, in particolare con l’O.D.A. n. 3275440 in favore della Data Management – Soluzioni
IT per il settore pubblico Spa, con sede legale in Roma in Via Tritone n. 66, al costo complessivo di
€39.000, oltre IVA come per legge, per canone triennale e per chiamate illimitate di Hot line ivi comprese
n.25 giornate di assistenza e consulenza, oltre ulteriori servizi di assistenza e consulenza applicativa con
tariffa giornaliera di € 450,00 incluse spese di trasferta, oltre IVA come per legge (CIG ZB71BE6BBD);
DI STABILIRE, che in conformità dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000:
- ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con l’Ordine
Diretto n. 3275440 Data Management accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con
riferimento al bene/servizio sopra indicato;
- l’affidamento avrà la durata di anni 3(tre) a far data dal 1.12.2016;
- il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dall’Ordine Diretto n.
3275440, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili;
- il contratto/documento di ordine diretto è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso e per
quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione.
DI DARE ATTO che la spesa complessiva è pari ad € 47.580,000 comprensiva di IVA come per
legge;

DI PRENOTARE la spesa di € 1.321,67, comprensiva di IVA come per legge, di competenza del
mese di dicembre 2016 sul Bilancio 2016, al cap.lo 623000 ^Servizi informatici Gestione Manutenzione^
Miss.01 Programma 03 P.d.C 1.03.02.19.001;
DI RISERVARE l’assunzione della spesa per la restante somma di €46.258,34, compresa IVA
come per legge, sul Bilancio pluriennale 2017/2019.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Leg.vo
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, c.4 - Decreto
Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
MOVIMENTI CONTABILI
Anno

Capitolo

Importo

Numero

2016

623000

1321.67

80064

Sub

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Gravina in Puglia, 22/11/2016
Il Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio
f.to Giuseppangelo Lorusso

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa all’Ufficio Segreteria per la sua
pubblicazione.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la
prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione
e dell’impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i
suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

