COPIA

Comune di Villa Faraldi
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
N° 8 DEL 05/02/2018
Numero atto:

3

OGGETTO:
ASSISTENZA GIS E MANUTENZIONE ORDINARIA CDU.NET. AFFIDAMENTO
SERVIZIO ALLA DITTA NEMEA SISTEMA SRL DI SANREMO.CIG: Z54220D1BB

=======================================================================
OGGETTO: ASSISTENZA GIS E MANUTENZIONE ORDINARIA CDU.NET.
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA NEMEA SISTEMA SRL DI SANREMO. CIG:
Z54220D1BB
=======================================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DATO ATTO che i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 147 bis del D. lgs n.
267/2000 sono racchiusi rispettivamente nella firma del Responsabile del servizio in calce al
provvedimento e nel Visto del Responsabile del servizio finanziario.
VISTO che l’U.T.C. è dotato del programma GIS Powered GeomMedia denominata CDU.NET per
la redazione dei Certificati di Destinazione Urbanistica.
CONSIDERATO che risulta essere necessario aggiornare l’applicazione informatica attualmente in
dotazione con un nuovo applicativo denominato QGis.
VISTA l’offerta della Ditta Nemea Sistema srl di euro 660,00 oltre IVA per l’assistenza annuale al
sistema GIS e manutenzione annua CDU.NET, oltre al passaggio dei dati al sistema QGis per il solo
anno corrente (prot. n. 235 del 03/02/2018).
PRESO ATTO che, per le annualità successive, il canone di assistenza e manutenzione sarà pari a €
560,00 oltre IVA di legge.
RITENUTO necessario procedere con il relativo impegno di spesa.
VISTO il disposto di cui all’art.36 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. disciplinante i lavori, i servizi e le
fornitura di importo inferiore alle soglie.
VISTO il “Regolamento comunale per l’esecuzione dei procedimenti in economia” approvato con
DGC n. 34 del 29/12/2006.
RITENUTO di poter procedere ad affidamento diretto alle Ditta di fiducia dell’Amministrazione,
derogando alle ordinarie procedure concorsuali, in considerazione dei seguenti elementi:
 valore complessivo dell’affidamento di importo limitato, ben al di sotto della soglia dei
40.000,00 euro di cui al già ricordato art.36 del Dlgs 50/2016;
 antieconomicità amministrativa dell’attivazione di complesse procedure di verifica dei
requisiti tecnico organizzativi delle imprese eventualmente interessate, anche in
considerazione delle ridotte dotazioni organiche dell’Ente;
 conseguente rischio di affidare il servizio sulla base del solo parametro dell’economicità
dell’offerta, in ipotesi a scapito dell’efficienza del servizio;
 interesse pubblico prevalente ad affidare il servizio a Ditta che conosca in modo
approfondito il sistema già in uso presso l’UTC.
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000.
VISTI i decreti del Sindaco, con il quali venivano individuati i responsabili dei servizi comunali.

VISTA la deliberazione adottata dalla Giunta comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale si provvedeva alla assegnazione delle risorse ai Responsabili del Servizi.
Visto il bilancio per gli anni 2017-2019.
Per quanto sopra esposto
DETERMINA
1. di affidare alla NeMeA Sistemi srl di Sanremo l’assistenza annuale al sistema GIS e
manutenzione annua CDU.NET, oltre al passaggio dei dati al sistema QGis;
2. di assumere impegno di spesa complessivo di € 805,20 comprensivo di IVA;
3. di imputare la somma alle voci di spesa avente Cod. 01.11.1.03 Cap. 1043/6 del bilancio di
previsione;
4. di specificare che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari l’intervento ha il seguente
CIG: Z54220D1BB;
5. di provvedere alla liquidazione senza successivo e separato atto, a presentazione di regolare
fattura, previa apposizione del visto di regolarità del responsabile del servizio sottoscritto;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici comunali per gli adempimenti del caso.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
arch. Lucio MASSARDO

********************************************************************************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la presente determinazione;
Visto l’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DICHIARA
La regolarità contabile sotto il profilo della copertura finanziaria.
Villa Faraldi, 05/02/2018
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Domenico CHIAROLANZA

Reg. pubblicazioni n. ____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
5/02/2018 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
_______ F.to _______
======================================================================
=======Copia conforme all'originale per uso amministrativo.==========
Il Segretario Comunale
Dr. Domenico Chiarolanza
______________________
======================================================================
ESECUTIVITA’
La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 05/02/2018, ai sensi dell’art. 151 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
CHIAROLANZA DOMENICO
_______ F.to _______

