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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

LAPPANO. ROVITO . SAN PIETRO IN GAARANO

DETERMINAZIONE

lReg. area n:l 86 1113112120161

Oggetto: lmpegno di spesa in favore della Ditta DigitalPA s.r.l. per acquisto del
software "Albi informatizzati e Gare telematiche".

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di dicembre nell'Ufficio tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 11/16 CON IL QUALE SONO STATE
ATTRIBUITE ALLO SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, DEL
D.LGT. N. 267100, RELATIVAMENTE AL SETTORE 3'- TECNICO;

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014;
Visto il D.Lgs. n. 11812011;
Visto il D.Lgs. n. '165/2001;

Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.
118t2011):

- l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812011:
Richiamati:

- la delibera di Giunta Comunale n. 23 in data 30/05/2016, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 201612018;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 30/05i2016, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per
il Deriodo 2016-2018:

- con delibera di Giunta Comunale n. 34 in data 2010612016, esecutiva, è stato approvato il

Piano esecutivo di gestione per il periodo 2016;

Premesso che l'articolo 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., stabilisce che "l Comuni
con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano
obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza I'acquisizione di lavori, servizi e forniture
nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'afticolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ove eslstenfr, ovvero costituendo un apposito accordo consoftile tra i comuni
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medesimi e awalendosi dei competenti uffici. In alternativa, g/l sfessi Comuni possono effeftuare i
propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di
riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'afticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'atticolo 328 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";

Che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 08/03/2016, il comune di San Pietro in
Guarano, ha aderito alla costituzione di una Centrale Unica di Committenza, in forma associata, con i

comuni di Castiglione Cosentino, Lappano e Rovito per I'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

Considerato che è necessario istituire I'albo informatizzato per la gestione della Centrale Unica di
Committenza, con I'ausilio di un apposito software;

Che, dopo una ricerca di mercato, è stata individuata la Ditta DigitalPA s.r.l. per I'acqulsto del
software "Albi informatizzati e Gare telemaliche" funzionalità standard, per un importo totale di €
2.684.00:

Ritenuto di prowedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi nei quali I'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 150/8 per come riportato nel
finanziario 2016 del bilancio triennale - Anni 201612018, sufficientemente capiente;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

1) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile applicato all.
4/2 af d.Lgs. n. 11812011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate
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DIGITALPA s.r.l.

Acquisto software "Albi informatizzati e Gare telematiche".
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2) Di imputare la spesa complessiva di € 1.OO,OO in relazione alla esigibilità della obbligazione, come

segue:

Progr. Esercizio Cap/aÉ lmporto
2016 150/8 1.000,00

3) Di dare atto che la restante somma di € i.6g4,00 sarà impegnata sul capitolo .lb0/7;

4) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo lg3, comma 8, del d.Lgs. n. 26712000, che ilseguente programma dei pagamenti e compatibile con gli stanziamenti di bilàncio e con tvincoli difinanza pubblica:

5) Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
LJ rrentra nel limite dí un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate edel fondo pluriennale vincolato:



X non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si trafta di spesa tassativamente regolata dalla
legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147-bls, comma 1, del d.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine
alla regolarità, legiftimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.

26712000 e dal refativo regolamento comunale sui controlli interni, che (veificare la compatibilità delle
soluzioni proposte con il regolamento sui controlli intemi adottato dall'ente ):
I il presente prowedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
X il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta iseguenti ulteriori riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente:
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

8) di trasmettere il presente prowedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Ufficio Ragioneria per I'espletamento delle relative competenze inerenti il pagamento in

oggetto.

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio online dell'ente per "15 giorni consecutivi ed avrà

immediata esecuzione.

B À0q{q1

J-,{( 91qÀ \}dó

C E RTI FICATO DI P UB B LICAZIO NE

Gopia de! presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio online

del Gomune in aatall Ut'& per rimanervi l5 giorni consecutivi'
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