
OMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 2" - Finanziario

DETERMINMIONE del Responsabile del servizio

Reg. settore n: 24 de!2310412019 Reg. generale n: 292 del2310412019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di maggio nell'ufficio Finanziario;

ln esecuzione del decreto sindacale n. 18/2018 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui

all'art. 107, cc.2e3, del D.Lgs. n.2671O0, relativamente al Settore 2'-Finanziario:'

ll Responsabile del Servizio

Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 01.10.2018 esecutiva ai sensi di legge è stato

approvato il Documento Unico di Programmazìone (DUP) 201912021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 12.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata

la nota di aggiornamento al DUP 201912021:.
- con deliberazione di Consìglio Comunale n. 04 del 27.03.2019 è stato approvato il bilancio di

previsione per il triennio 201912021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 18.01.2019 sono state assegnate ai responsabili

dei servizi comunali le dotazioni per I'anno 2019 in vigenza dell'esercizio provvisorio;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.

20812015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici
di negoziazione (e-procuremenf), prevede:

r I'obbligo per gli enti locali di awalersi delle convenzioni Consip owero di utilizzarne i

parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 4BB/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di
tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo l, comma I, del d.L. n. 9512012 (L. n.
13512012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n.9812011 (L. n. 11512011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

. l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di awalersi di convenzioni Consip per
I'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (af. '1 , commi 7-S, d.L. n. 9512012, conv in
legge n. 13512012):

. l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del d.P.R. n.
20712010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla
soglia comunitaria (ar1. 1, comma 450, legge n. 29612006, come da ultimo modificato
dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 20812015). Anche in tal caso la violazione
dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n.

9512012;

Oggetto: Determina a contrattare per I'affidamento del servizio assistenza software finanziaria e

pagie attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA. Assunzione

impegno di spesa (ClGZ4D2e2624/.l



Dato atto che servizio da acquisire è disponibile sul MEPA e pertanto viene acquisito attraverso il

mercato elettronico messo a disposizione da CONSIP:

Visto l'art. 192 del d.lgs. n. 26712000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduto da apposita determinazione indicante:
- il fine che si intende perseguire;

- I'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è quello di garantire I'assistenza software a
riguardo delle procedure serfin e paghe expers

- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'assistenza alle procedure sopra citate e
contiene le clausole essenziali analiticamente descritte nell'allegata proposta;

- il contraente viene scelto mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli
art. 36, comma 2, lett. a) e arl.32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. attraverso il
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA);

Atteso che l'Ufficio Finanziario deve dotarsi, anche per n 2U9, della assistenza (nonché del
canone) per i software paghe e finanziaria, in uso presso il Comune;

Vista la richiesta di preventivo inoltrata tramite MEPA in data 03.04.2019, con scadenza per la
presentazione delle offerte in data 09.04.2019;

Acquisito in atti I'offerta / stipula diretta presentata dalla Maggioli SpA, identificata al n. trattativa
875446, per la somma di € 2.8B0,00 oltre lVA, allegata al presente prowedimento quale parte
integrante e sostanziale, nonché acquisita al procotollo Ente n. 2433 del23.04.2019;

Accertato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per poter
contrarre con la pubblica amministrazione, ed in particolare il requisito della regolarità contributiva,
come risulta da
X DURc REGoLARE in data 23.04.2019

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste

- per€ 2.880,00 oltre IVA al cap. 40/3 denominato spese di meccanizzazione ed assistenza;
del bilancio di previsione 2019-202'l , il quale presenta la necessaria disponibilità;

Visto il d.lgs. n.26712000:
Visto il d.lgs. n. 11812011;
Visto il d.lgs. n. 16512001:
Visto il d.lgs. n. 50/2016;
Visto il codice civile;
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 sui controlli interni,

DETERMINA

1) Di acquisire, ai sensi dell'articofo 36, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50120i6 s.m.i., il servizio di
assistenza nonché le licenze d'uso per i software paghe e finanziaria, mediante acquisto
diretto sul mepa, in favore della società MAGGIOLI SpA, Via del Carpino 8, Santarcangelo di
Romagna, P l\/A 02066400405,



2) di impegnare, ai sensi dell'aficolo l83, comma 1, del d.Lgs. n 26712000 e del principio
contabile applicato all. 412 al d.Lgs. n. 11812011 , le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Spese di meccanizzazione ed assistenza

1 .03.02.1 9.001

ctc :. 24D2826244
MAGGIOLI SPA
ASSISTENZA SOFTWARE

3) Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le sequenti
clausole essenziali:

+)

luogo di svolgimento:San Pietro in Guarano.;
durata anni uno ;

corrispettivo: €. 2.880,00 oltre iva;
tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, 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.].G.24D2826244\:
si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli
eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per
I'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola
nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità
assoluta del relativo contratto);
si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cosenza, della notizia dell'eventuale
inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;
si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non
esclusiva) ai sensi dell'art.3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il
Comune prowederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i

nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
orende atto che:
a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, owero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni
effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste ltaliane Spa. costituisce causa di
rìsoluzione del contratto;
b) nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei

pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi
potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente
dedicato";

c) si applicano altresì Ie sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 13612010 e ss.mm.;
di accertare, ai fini del contro[h preventivo di regolarità amministrativa-contabile dì cui

all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui



parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
responsabile del servizio;
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma I, del D.Lgs.
n. 267120O0 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità
delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente ), 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;
6) di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su
Amministrazione trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/201 3 s.m.i.;
7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i. , è il dipendente Spadafora Giuseppe;
8) di trasmettere il presente prowedimento:

- all'Ufficio segreteria per I'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per I'apposizione del visto di regolarità contabile

def la cooertura finanziaria della spesa.

ll Dirigente/ll

Sì attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. î. 26712000,la copertura finanziarta della spesa in

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

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267.

lmporto Esercizio

rll,fl Z,ot 3.513,60

ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente prowedimento, ai

sensi dell'articolo 147-bls, comma 1, del d.Lgs. î. 267|2QOO e del relativo Regolamento comunale suì

controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione econom ico-finanziaria o sul

Datrimonio dell ente. osservato:

rilascia:
n pnnene FAVoREVoLE
tr pAnene NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte:

, ^ /t
o"t"lì\9 \ 1ffi

o","2.i\r,{ zeJ\



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Codice Descrizione c.F. / P.t.

3Jt
MAGGIOLI SpA, Via del Carpino 8, Santarcangelo di

Romagna
P IVA

02066400405

ll Resoonsabile del servizio


