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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

I° SETTORE - AMMINISTRATIVO  

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

 N. Reg. di Settore: 185 del 18/12/2020  N. Reg. Generale: 883 del 18/12/2020
OGGETTO: SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI (TARI) 

ANNO 2021, DITTA GOLEM MED SRL - ACQUISTO TRAMITE MEPA - CIG 
ZDC2FE295C

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di Dicembre nell'ufficio del I° SETTORE - 
AMMINISTRATIVO  ;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 15/20 CON IL QUALE SONO STATE 
ATTRIBUITE ALLA SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, 
DEL D.LGS. N. 267/00,RELATIVAMENTE AL SETTORE 1° - AMMINISTRATIVO;

Il Responsabile del Servizio

       Premesso che:
-con delibera di Consiglio Comunale n. 25 in data 26/09/2019, esecutiva, è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione  (DUP) 2020-2022; 
-con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 06.04.2020, esecutiva, è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
-con delibera di Giunta Comunale n.26 del 01.06.2020, esecutiva, è stata disposta 
l'assegnazione  delle risorse ai responsabili dei servizi;
Considerato che sono in uso presso gli Uffici Servizi Demografici e Tributi del I Settore  
Amm.vo-Affari Generali gli applicativi della Golem Med srl;
Atteso che occorre assicurare il servizio di assistenza software per l'anno 2021  dei prodotti 
“GolemMed”  per  garantirne  il corretto funzionamento ed aggiornamento;
Rilevato che:

- le procedure attualmente in uso sono funzionali alle esigenze dell'Ente e che, allo stato 
attuale, un cambio delle stesse sarebbe antieconomico e creerebbe discontinuità 
gestionale per gli uffici Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Tributi;

- i software sono già conosciuti ed utilizzati al meglio dal personale dipendente;
- la ditta Golem ha offerto  un servizio di ottima qualità , eseguito a regola d'arte;

Ribadito che scegliere una nuova software house per gli uffici sopra menzionati 
comporterebbe:
 rilevanti problematiche derivanti dai tempi necessari per il passaggio delle banche dati;
 rallentamenti dell'operatività usuale degli uffici e conseguente danno all'utenza in quanto   

per l'utilizzo di un nuovo software gli operatori dovrebbero effettuare nuovi cicli di 
formazione;

Considerato, inoltre, che è indispensabile proseguire le attività di gestione del ruolo ordinario 
Tari, nel rispetto delle scadenze calendarizzate dall'ufficio Tributi;
Tenuto conto che la Ditta Golem Med srl è il concessionario esclusivo  (fornitrice e 
licenziataria) di tutti i prodotti “Golem Med” e, pertanto, l'unica in grado di fornire il servizio di 
assistenza di che trattasi;
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 diretto, ai sensi dell'art. 36, c. 2.,lett a) 
del D.Lgs 50/2016;
Richiamate la normativa in materia di acquisto di beni e servizi da parte della Pubblica 
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Amministrazione, di cui alla Legge  208/2015 per come modificata dalla legge 232/2016;
Dato atto, che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti mediante il ricorso al MEPA, 
gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale 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'OdA e dell'RdO. 
Ribadito, altresì, che  il mercato elettronico propriamente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera 
bbbb) del D.Lgs 50/2016 è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti 
telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica; 
Considerato 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, si 
è ritenuto di procedere mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto 
dall'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012;
Elaborato tramite il portale acquistiinrete.pa l'ordine n. 5938060, giusto prot. n. 7429 del 
18.12.2020;
Valutate le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti offerti e  considerato, altresì, il 
rapporto qualità - prezzo;
Ritenuto congruo ed adeguato il prezzo offerto della Ditta Golem Med srl di complessivi euro 
4.950,00 - oltre iva come per legge - in riferimento alla prestazioni richieste ed agli standard 
previsti per i servizi in oggetto;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da 
interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti 
rischi, pertanto non è necessario provvedere 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 lavoro 
con particolare riferimento all'articolo 26, comma 3;
Dato atto che la Ditta di cui trattasi ha fornito le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche 
in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
Accertato che non è necessario che la ditta aggiudicataria presenti l'autocertificazione inerente 
il possesso dei requisiti di natura generale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016  
Codice dei contratti e delle concessioni , poiché le autocertificazioni sui requisiti generali 
vengono acquisite da Consip all'atto dell'abilitazione del fornitore al Mercato e rinnovate 
periodicamente;
Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario desumibile dal Durc 
on line emesso in data 21/08/2020 ed acquisto in atti;
Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative 
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Evidenziato che, per come disposto dalla deliberazione ANAC del 22 dicembre 2015 n. 163, 
trattandosi di contratto inferiore a 40.000 euro, non è prevista alcuna contribuzione da parte 
della stazione appaltante in favore dell'Autorità di vigilanza;
Preso atto che, per l'affidamento del servizio di che trattasi, è stato attivato il codice CIG al 
sistema SIMOG, ai sensi della legge n. 136/2010, così come modificata ed integrata dal DL n. 
187/2010 e che il codice identificativo del lotto è:ZDC2FE295C;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del Dlgs 

n.267/2000 e s.m. i.;
Dato atto che il presente provvedimento risulta approvato e reso efficace con l'apposizione del 
parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario;
VISTI:

 LA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. 
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 IL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.;
 IL D.LGS. N. 165/2001 E S.M. I.;
 IL D.LGS. N. 118/2011;
 LA L. 208/2015 E S.M.I.
 IL DLGS 50/2016 E S.M.I.; 
 IL D.LGS 56/2017 E S.M.I.;
 LE LINEE GUIDA ANAC;
 IL DL N. 76/2020 "DECRETO SEMPLIFICAZIONI";
 LO STATUTO COMUNALE;
 IL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO  DEGLI UFFICI E DEI 

SERVIZI;
 IL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ;
 IL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI;

DETERMINA

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

2) di approvare l'offerta pubblica MEPA  della Ditta Golem Med srl con sede in Piazza 
Carbone n. 9/A  89015 Palmi (RC), giusto ordine diretto tramite MEPA n. 5938060 , prot. n. 
7429/2020, in atti, per l'importo complessivo di euro 4.950,00 esclusa iva, relativa alla 
fornitura dei servizi di seguito dettagliati:

ASSISTENZA SOFTWARE ANN0 2021
- Tarsu / Tares/Tari
- GolWord 
- GolReport 
- Anagrafe e Leva 
- Stato Civile 
- Elettorale 
- SAIA
- Statistica LAC
- ANPR
- CIE
- Teleassistenza
- Aggiornamenti  (da Internet e Ambiente Operativo SYBASE) 

3) DI STABILIRE QUANTO SEGUE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 192 DEL D.LGS. N. 
267/2000 S.M.I.:

 A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE:
il fine che l'amministrazione intende raggiungere è dotare gli uffici interessati di applicativi 
integrati che consentano di adempiere agli oneri imposti dalle piu' recenti normative;

 B) OGGETTO DEL CONTRATTO:
il contratto ha per oggetto l'acquisizione della fornitura e  relativa assistenza degli 
applicativi per Tributi (TARI) e Servizi Demografici, per come sopra dettagliato e contiene 
le clausole essenziali indicate al successivo punto F);

C)  MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE:
D) il contraente Golem Med srl è stato scelto mediante procedura telematica MEPA in 

attuazione dell'articolo 36, comma 2, lett a) del  d.Lgs. n. 50/2016;
E)  FORMA  DEL CONTRATTO: la presente determinazione vale come contratto a tutti gli 

effetti di legge, stabilendo le clausole essenziali di cui al seguente punto F).  Per quanto 
non previsto nel presente atto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

F) CLAUSOLE ESSENZIALI:
- luogo di svolgimento: COMUNE di SAN PIETRO IN GUARANO 

  durata: Fornitura/Assistenza Software Anno 2020
corrispettivo: € 6.039,00 compresa iva al 22% ;
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termini di pagamento: bonifico bancario;
_  per lo svolgimento delle attività, oggetto del presente affidamento, la Ditta si impegna ad 

operare  con mezzi propri e proprio personale;
_   eventuali inadempienze al presente affidamento devono essere contestate per iscritto, 

con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno facoltà di 
avviare 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 Ditta 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.I.G. 
ZDC2FE295C); 

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 267/2000 
s.m.i. e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011  s. m. i.  la spesa di 
complessivi- Iva compresa al 22% -  €.6.039,00 sul capitolo 95 Bilancio Pluriennale 2020/2022- 
EF 2021; 
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 CORRISPETTIVO SI PROVVEDERÀ CON SUCCESSIVO ATTO 
DIRIGENZIALE A SEGUITO DI EMISSIONE DI REGOLARE FATTURA;
8) DI RENDERE NOTO CHE, AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS N.50/2016, IL 
RESPONSABILE UNICO DEL  PROCEDIMENTO,  È INDIVIDUATO NEL FIRMATARIO 
DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL SETTORE; 
9) DI COMUNICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE ALLA DITTA AFFIDATARIA 
AFFINCHÈ LO POSSA RICHIAMARE SUI DOCUMENTI DA LIQUIDARE;
10) 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'ART. 183, C. 7 DEL 
D.LGS 18.08.2000 N. 267 E S.M.I.

Situazione contabile alla data della presente:

Missione 01 / Programma 02 / Titolo 1/ Macroagg.03 
CAP. 95

Impegno n.      / 2021 6.039,00
Somme già liquidate 0,00
Presente Liquidazione 0,00
Restano impegnate             6.039,00

Beneficiario:
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Codice Descrizione P.I.
104737 DITTA Golem Med srl con sede in Piazza Carbone n. 9/A  89015 

Palmi (RC)
0267607080

4

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET
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Parere di Regolarità Tecnica
Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa;

San Pietro in Guarano, lì 18/12/2020 Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

Parere di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spesa
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
rilascia:
     PARERE FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria 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:

San Pietro in Guarano, lì 24/12/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

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.


