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UFFICIO DI SEGRETERIA
DETERMINAZIONE N.14 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Contratto di manutenzione ed assistenza software — Anno 2018—
Impegno di spesa
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di febbraio nella
sede Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione in conformità alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 04 del 21.02.2017.
VISTO

il Decreto del Ministro dell'Interno in data 29.11.2017 che ha
differito al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020 e che pertanto si applicano le disposizioni di cui
all'art.163 comma 5, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n. 267 in
materia di esercizio provvisorio;

DATO

ATTO che questo Comune ha in dotazione le seguenti procedure
automatizzate fornite dalla società C&C Sistemi s.r.l. di Imperia: 1)
Casella PEC; 2) Cives/Anagrafe ed Elettorale; 3) Cives/Saia 4)
Cives/Stato Civile ; 5) Ermes-Albo Pretorio;6) Ermes-Modulo PEC; 7)
Protocollo informatico; 8) Registro di giornata;

CONSIDERATO necessario provvedere a stipulare un apposito contratto di
assistenza tecnica per la manutenzione e assistenza software con la
Società sopraindicata,fornitrice degli stessi programmi;
VISTO il preventivo della Società suddetta che comporta per la manutenzione
delle procedure sopraelencate una spesa per l'anno 2018 di euro
2.725,00oltre IVA;
RITENUTO
detto
preventivo
rispondente
alle
necessità
di
questa
Amministrazione e pertanto meritevole di approvazione;
RITENUTO che per effetto della Legge 28.12.2015,n. 208 (Legge di stabilità
2016) è possibile ,per appalti inferiori ad Euro 40.000,00 provvedere
direttamente senza alcuna necessità di ricorrere ad un soggetto
aggregatore considerato altresì che la vigente convenzione stipulata con
l'Unione Valmerula e Montarosio per la gestione in forma associata della
CUC,
espressamente
esclude
,
fra
l'altro,
le acquisizioni
in
amministrazione diretta ;
CONSIDERATO altresì che per il servizio di cui sopra, data la sua
specificità, non è possibile usufruire della piattaforma MEPA , e che
alla data odierna non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il
servizio da acquisire tramite CONSIP
o tramite centrali regionali di
committenza per cui si reputa necessario provvedere autonomamente;
RIBADITO che la spesa per l'anno 2018 relativa alla manutenzione, da
effettuarsi secondo lo schema di contratto che si allega alla presente,
ammonta ad euro 3.324,50 IVA 22%inclusa;
DATO ATTO che alla spesa di cui sopra è possibile far fronte con i fondi di
cui alla Missione 01-Programma 11-Titolo 1- Macroaggregato 03 del
Bilancio preventivo 2018 in fase di approvazione consiliare nel rispetto
delle prescrizioni di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO

il

Decreto

Legislativo
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18.8.2000, n.267;

DETERMINA
1) di stipulare , per i motivi di cui in premessa, con la Società C&C
Sistemi s.r.l. di Imperia ad un accordo di manutenzione software per
l'anno 2018 per le procedure in narrativa indicate e di approvare lo
schema di contratto che si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale comportante una spesa di euro 2.725,000
oltre IVA 22%;
2) di imputare la complessiva spesa di euro 3.324,50 IVA 22% inclusa
relativa al corrente anno,come specificato in narrativa, alla Missione
01-Programma 11-Titolo 1- Macroaggregato 03" Acquisto di beni e
servizi" del Bilancio preventivo 2018 in fase di approvazione
consiliare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 163 del
Decreto Legislativo 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
((D.ssa Tiziana Orsini)
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151,4 comma , del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267 si
attesta che il presente impegno di spesa viene fronteggiato con i fondi di
cui alla Missione 01-Programma 11 Titolo 1- Macroaggregato 03 _Acquisto di beni
e servizi" del Bilancio Preventivo 2018 in fase di approvazione consiliare dando
atto del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. art.163 del Decreto
Legislativo 18.8.21000,n.267.
Testico lì 27.02.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici
giorni consecutivi ai sensi di legge.
Testico lì
IL MESSO COMUNALE
(Danio Gianni)

