
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 1'- Amministrativo

Reg. settore n: 188 del:2511112016 Reg. senera te n:t el! aet?L/N0V,

Oggefto: Determinazione a contrane per I'affidamento della fomitura di sofhrare e relativi servil
Uffici I Settore Amministrativo/Affari Generali - Procedura negoziata di affidamento
direfto ai sensi dell'art. 36, c. 2) lett. a) D.Lgs 5012016- CIG:ZFA1C30F7F.

L'anno duemilasedici, il giorno 25 del mese di NOVEMBRE nell'Ufficio Amministrativo;

fn esecuzione del decreto sindacale n. 11116 con il quale sono state attribuite alla scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al Settore 1" -
Amministrativo per il periodo Settembre-Dicembre 2016;

ll Responsabile del Servizio

Premesso che:
-condeliberadi ConsiglioComunalen.23del 30.05.2016, esecutivaai sensi di legge.èstata

approvata la nota di aggiomamento al Documento Unico di Programmalone (DUP) 2016-2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n.24 in data 30.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è

' stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018:
: - con delibera di Giunta Comunale n. 34 in data 20.06.2016, dichiarata immediatamente

esecutiva, è stata disposta l'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi,
BPt2016;
Considerata l'imminente scadenza contrattuale (31 .12.2016) dei software attualmente in uso
presso gli Uffici protocollo, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Tributi del I Settore;
Tenuto Gonto delle recenti disposizioni normative in materia di gestione digitale dei processi
amministrativi, che impongono una nuova organizazione del lavoro degli uffici comunali e nuovi
compiti e responsabilità per gli operatori del settore;
Ritenuto, pertanto, necessario ed indispensabile poter dispone di adeguati applicativi, che offrono

: la possibilità di raggiungere obiettivi di efficienza e di coerenza normativa e che consentono di
- gestire processi articolati e complessi;

Atteso che l'importo a base di gara è inferiore ad euro 40.000,00 e che, pertanto, è possibile
ricorrere attraverso procedura negoziata di affidamento direfto, ai sensi dell'art. 36, c. 2.,lett a) del
D.Lgs 50/2016;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 5l D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 13 c.2L. 18012011, nell'appalto in
esame non è possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lofti funlonali, in quanto
trattandosi di attività strettamente collegate (applicativi gestionali che interessano piu' uffici), è bene
che I'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente;
Visto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base
della negoziazione è stato determinato, tenendo conto dei prezi di mercato;

' b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché I'affidamento è assegnato per rispondere alle
- esigenze tecniche dell'Ente, che attraverso l'esecuzione del contratto rende un servizio

conetto e puntua.le a beneficio dell'utenza in linea con le piu' recenti normative a cui-le PA
devono attenersi:'

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio



c) il principio della tempestività viene assicurato perché è garantita la fomitura del seMlo ir
relazione alle imminenti scadenze contraftuali;

d) il principio della libera concorrenza viene rispettato perché ci si awale del MEPA, strumento

che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalla normativa in mateda d
acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n' 20812015' che prevede:

I'obbligo per gli enti locali di awalersi delle convenloni Consip owero di utilizzame i
parametri quaiità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art' 26,

comma 3, della legge n. zAB/.| 999 e art. 1 , @mma 449, legge n. 296/2006). La violazione cf

tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n.95/2012 (L. n.

13st2}12le deil'articoto 11, comma G, del d.L. n.9812011 (L. n. 115/2011), la nullità dd
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

I'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di awalersi di convenzioni Consip per

I'acquisilone di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da

riscaldamento. carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n.95l2O'12' conv. in
fegge n. 13512012):
I'obbligo, in applicazione dell'art. 1, @mma 512 della L.20812015, pertutte le pubbliche

ammiÀistrazioni ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o alÍi
soggetti aggregatori nei limiti di 'beni e servizi disponibili";
l,obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della

ammiiistrazionè owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D n.4

2O7l2O1O per gli acquisti di beni e seMl di importo pari o superiore a 1 .000 euro e a

soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n' 296/2006' come da ultimo

dai'articolo l, comma 502, della legge n. 20812015r. Anche in tal caso la
dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e

responsa-bilità amministrativa, ai sensi dell'articolo l, comma 1, del citato decreto legge n-

9512012;
Dato atto, quindi, che i principi, di cui alle lett. a), b), c) e d) so-no integralmente garantiti e

rispettati meàiante'il ricorso al lr4EPA, gestito dalla Consip, in quanto I'apertura injlale del mercato

è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della

Consip, mentre la negoziazione è assicurata mediante gli strumenti dell'O_dA.e^dell'RdO'

niUadiio, altresì, ché il mercato elettronico propriamente ai sensi dell'art. 3, @mma 1, lettera

OUUU) Oei D.Lgs 50/2016 è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti

ietèmatici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica; . ..

bonsiderato che il Comune di San Pietro in Guarano è regolarmente inserito nell'elenco delle

Amministrazioni registrate nel portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione;

Rilevato che non sono attive convenziòni Consip di cui all'art. 26, comma I' della legge n.

rtSg/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura

di approwigionamento;
Ritenuto, pertanto, procedere mediante I'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica

amminist;azione ai sensi dell'art. 328 del d.P.R.2O7l2O'10, in conformità a quanto disposto dall'aÉ

7 del d.l. 5212012, convertito in legge 9412o12;
Verificato che, all'intemo del poiàte www.acquistiinreteoa.it. risultano essere presenti sul MEPA

imprese che fomiscono quanto ricercato;
Atieso che, tra i fomitori del settore di che trattasi per la Regione Calabria, è presente la Ditta

Golem Med srl con sede in Piazza Carbone n. 9/A - 890'1 5 Palmi (RC), operatore economio che,

per competenza ed esperienza, presenta il dovuto livello di specializazione, necessaria

all'effettuazione della fornitura;
gjaborato tramite il portale acquistiinrete.pa l'ordine n- 3327343, giusto prot' n' 6342 dd
24.11.2016;
Valutate le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti offerti e considerato, altresì, il rapporb
qualità - prezzo;
fiitenuto congruo ed adeguato il prezm offerto della Ditta Golem Med srl di complessivi eum

6.930,00, oltre iva come pà, legge, in riferimento alla prestazioni richieste ed agli standard previs{i

per la fornitura ed i servizi in oggetto;



Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare I'esistenza di rischi da interferenza
nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto
non è necessario prowedere alla redazione del DUVRI, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavorc con particolare riferimento
all'articolo 26, comma 3;
Dato atto che la Ditta di cui trattasi ha fomito le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in
via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della L. 1361201O;
Accertato che non è necessario che la ditta aggiudicataria presenti l'autoceftificalone inerente il
possesso dei requisiti di natura generale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei
contrafti e delle concessioni , poiché le autocertificazioni sui requisiti generali vengono acquisite da
Consip all'atto dell'abilitazione del fomitore al Mercato e rinnovate periodicamente;
Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario desumibile dal Durc on
line emesso in data 17 .1'l .2016 ed acquisto in atti;
Visto f'art. 192 del D.Lgs. n. 26712000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative
procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione indicante:

il fine che con il contratto si intende perseguire;
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenlali;

di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
pubbliche amministraZoni e le ragioni che ne sono alla base;

che, per come disposto dalla deliberazione ANAC del 22 dicembre 2015 n. 163,
di contratto inferiore a 40.000 euro, non è prevista alcuna contribulone da parte della

appaltante in favore dell'Autorità di vigilanza;
atto che, per l'affidamento del servizio di che trattasi, è stato attivato il codice CIG al

modificata ed integrata dal DL n.sistema SIMOG, ai sensi della legge n. 136/2010, così come
'l87l2O1O e che il codice identificativo del lotto è:ZFA1C30F7F:
Attestata la regolarità e la conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147lbis del Dlgs n.267|2OOO

e s.m. i.:
Dato atto che il presente prowedimento risulta approvato e reso efficace con I'apposizione del
parere di regolarità contabile e l'attestaZone di copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;
Visti:

r la legge n.24111990 e s.m.i.
o il d.lgs. n. 267|2OOO e s.m.i.;
o il d.lgs. n. 165/2001 e s.m. i.;
. il d.lgs. n. 11812011
c lal.2Ù8l2o15:
r il dlgs 50/2016;
. lo statuto comunale;
. il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei serviZ;
. il regolamento comunale di contabilità;
. il regolamento comunale sui controlli intemi;

DETERMINA

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di affidare direttamente alla Ditta Golem Med srl con sede in Pia.za Carbone n. 9/A - 89015
Pafmi (RC), giusto ordine diretto tramite MEPA, prot. n. 634212016, in atti, per I'importo
complessivo di euro 6.930,00 , esclusa iva la fomitura ed i servizi di seguito dettagliaii:

FORNITURA/ASSTSTENZA SOFTWARE ANNO 2017
- Protocollo' - SecureDocFE (Gestione fattura elettronica) 

'



- SecureDocCS Full (Gestione conservazione)
- Sybase SQL Anywhere Server full
- Tarsu
- Servizio ldrico Integrato
- Arc Doc
- GolWord
- GolReport
- Firma remota (attivazione)
- Atti Amministrativi
- Albo Pretorio On-Line
- AmministrazioneAperta
- Integrazione Albo pretorio / applicativi
- Anagrafe e Leva
- Stato Civile
- Elettorale
- SAIA
- Formazione/installazione on-site 3 giomate

sERVtZl
- Attivazione conseryazione ARUBA
- Canone annuo (anno 2017) conservazione Aruba 500GB
- Firma remota max 5.000 cert. (canone triennale:20'l7l2019l
- Conversione da tracciato.

3) di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del d.lgs. n.26712000 s.m.i.:
A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE:

- il fine che I'amministrazione intende raggiungere è dotare gli utrici interessati di applicativi
integrati che consentano di adempiere agli oneri imposti dalle piu' recenti normative;

B) OGGETTO DEL CONTRATTO:

- il contratto ha per oggetto I'acquisilone della fomitura e relativa assistenza degli applicativi
per Segreteria, Protocollo, Tributi, Servizi Demografici, e del servilo di "Attivalone
Conservazione Aruba e Firma Remota", per come sopra dettagliato e contiene le clausole
essenziali indicate al successivo punto E);

c) MoDALTTA DISCELTA DEL CONTRAENTE:

- il contraente Golem Med srl è stato scelto mediante affidamento diretto in attuazione
dell'articolo 36, comma 2, lett a) del d.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA);

D) FORMA DEL CONTRATTO: il contratto da stipulare per scrittura privata a norma dell'art
32, comma 14 del Dlgs 5012016, è formalizzato mediante sottoscrizione,con firma digitale,
della presente determinazione soggetta a registrazione in caso d'uso , ai sensi dell'aÉ. 5,

@mma 2 DPR 131/86. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le vigenti

disposizioni di legge in materia.
E) CLAUSOLE ESSENZIALI:
- luogo di svolgimento: COMUNE di SAN PIETRO lN GUARANO

- durata: Fomitura/Assistenza Sofhrvare/Conservazione Aruba, Anno 2017 - Canone triennale
20'17 12019 "Firma Remota";

- conispettivo: €.8.454,60 crmpresa iva al 22o/o i

- termini di pagamento: bonifico bancario;

_ per lo svolgimento delle attività, oggetto del presente affidamento, la Ditta si impegna ad

operare cln mezi propri e proprio personale;

_ eventuali inadempienze al presente affidamento devono essere contestate per iscritto, con
fissazione di un termine per la relativa regolaizzazione. Le parti hanno facoltà di awiare la
procedura per la risoluzione dell'affidamento:
1 . per inosservanza della vigente normativa di riferimento;
2. a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti;



Per ogni questione che dovesse insorgere tra l'Ente e la cooperativa in ordine
all'esecuzione dei patti stipulati con il presente atto, il Foro competente è quello di Cosenza.

- la Ditta affidataria, come sopra rappresentata assume gli obblighi di 'tracciabilità" dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,n.136 e ss.mm. (codice C.l.G.
ZFA1C30F7F);

4) di evidenziare che i rapporti con l'aggiudicatario sono stati formalizzati tramite programma
MEPA e tramite il presente atto;

5) di imputare, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 26712O0O

s.m.i. e del principio contabile applicato all. 412 al d.Lgs. n. 118120'11 s. m. i. la spesa di
complessivi- lva compresa al 22o/o - €.8.454,60 sul capitolo 95 Bilancio Pluriennale 201612018 -
EFt2017:
6) di dare atto della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con
le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
7) di dare atto, altresì, che:
- non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate

interferenze;
- alla liquidazione del conispettivo si prowederà con successivo atto dirigenlale a seguito di

di regolare fattura;
rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n.50/20't 6, il responsabile unico del

, è individuato nel firmatario della presente determinazione quale responsabile del

la presente determinazione alla ditta affidataria affinchè lo possa richiamare
menti da liquidare;

di pubblicare la presente all'albo on line e sul sito web dell'ente - sez. amministrazione
trasparente.
La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'aÉ. 183, c. 7 del d.lgs 18.08.2000 n.267 e
s.m.i.

ll Responsabile del procedimento



Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000, la copertura finanziaria della spesa in

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relaTione allo stato di

realizzazione degli accertamenti di entreta vincolata, mediante I'assunzione dell'impegno contabile,
regolarmente registrato ai sensi dell'art. 19f , comma 1, del D.LSs. 18 sggsto !qm4. 2g:--

Con l'attestazione della copertura finanlaria di G1li sopra il presente pto*{t nto è Lseortivo,:} sensi

dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
" t

Missione I / Prcgramma 2 / Titolo 1/ Cod. P.Fin. U.l-03.02.19.001-
cAP.95

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune

in oata 2 B NS\,2tÎt per rimanervi 15 giomi consecutivi.

fmpeono n.09 tzott 8.454,60

Somme qià liquidate 0,00

Presente Liquidazione 0,00

Restano impegnate 8.414,60

Codice Desqizione P.t.

w$+ ffied,einPiaza Carbone n.9/A- 89015

Palmi (RC)
02676070804

San Pietro in Guarano, 20 N0\,2rffi


