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Oggetto: Affidamento e Impegno di spesa per il Software di contabilità Civilia Next,
teleassistenza e trasmissioni telematiche Anno 2021. CIG:ZD030348EF

CIG: ZD030348EF

Il Responsabile del Servizio
Visto il D.lgs n°267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107,183 e l84;
Dato atto che si rende necessario, per garantire la continuità dei servizi offerti e il normale funzionamento
dell’Ufficio Ragioneria e Tributi, procedere all’acquisizione del servizio di assistenza per il programma di contabilità
dell’Ente;
Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria Dott. Sale Francesco ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs
50/2016;
Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42 del D.Lgs.
50/2016;
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 “Prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.”
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ad €.40.000, per l’affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14
del D.Lgs. 50/2016:
art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in
caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”
Considerato che il servizio da acquisire è di natura prevalentemente informatica;
Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al
Pag. 1 di 5

MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
Ritenuto di procedere ad affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo
da non ledere, bensì attuare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera
concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016;
Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo desunta dall’analisi de
prezzi e da indagini di mercato informali;
Ritenuto di affidare l’appalto del servizio sopra specificato all’operatore economico Ditta Mem Informatica Srl di
Nuoro P.IVA 00920000916 in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata
presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato
disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata;
Acquisita le proposte contrattuali nn. 1.152/2021 e 1.192/2021 che comprendono:
-

il software enti pubblici per economato, gestione economica del personale, inventario beni, Iuc, protocollo,
risorse economiche, contabilità analitica, contabilità D. Lgs 118, contabilità economica di € 3.987,73 + Iva,
per un totale di € 4.865,03 Iva compresa;

-

aggiornamenti e assistenza servizi telematici di € 100,00 + Iva, per un totale di € 122,00 Iva compresa;

trasmesso dalla Ditta Mem Informatica Srl di Nuoro e acquisito dall’ente con protocollo n. 4944;
Considerato che le presenti forniture rientrano nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n°136 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP (ora ANAC)
ed è contraddistinto dai seguenti codici identificativi di gara CIG ZD030348EF;
Accertato che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva
(DURC) acquisito in data 05/11/2020;
Ritenuto pertanto di approvare la proposta contrattuale citata con la ditta Mem Informatica di Nuoro, che si allega alla
presente costituendone parte integrante e sostanziale;
Ritenuto altresì di assumere apposito impegno di spesa al capitolo 1080 per € 4987,03 IVA compresa a favore della
Ditta Mem Informatica Srl di Nuoro, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs.18.8.2000 n°267;
Visto lo Statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


Di Approvare i contratti nn. 1.152/2021 e 1.192/2021 per un totale di € 4987,03 Iva compresa relativa servizi
ICT per l’utilizzo del software in Cloud Civilia Next, mediante i moduli seguenti: il software enti pubblici per
economato, gestione economica del personale, inventario beni, Iuc, protocollo, risorse economiche, contabilità
analitica, contabilità D. Lgs 118, contabilità economica, aggiornamenti e assistenza servizi telematici, con la Ditta
Mem Informatica Srl di Nuoro, Via Dessanay 27, P.IVA 00920000916, che si allega alla presente costituendone
parte integrante e sostanziale;



Di Impegnare al cap.1080 la somma di € 4987,03 compreso IVA 22% a favore della ditta MEM
INFORMATICA S.r.l. di Nuoro per Canone anno 2021;



Di Liquidare le fatture quadrimestrali e senza successivo atto determinativo, alla ditta MEM Informatica di
Nuoro, imputando la spesa al cap.1080, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, previa verifica della la
regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, essere in regola con il Documento unico di
regolarità contributiva (DURC) e positiva rispetto agli “inadempienti“ (Agenzia delle entrate riscossioni per
importi superiori ai 5 mila euro);



Di dare altresì atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 co.4 del Tuel;



Di trasmettere la presente all’ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente nel rispetto
di quanto stabilito dall’art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.
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23 del D.Lgs 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento
SALE FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 15/01/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 15/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Affidamento e Impegno di spesa per il Software di contabilità Civilia Next, teleassistenza e trasmissioni
telematiche Anno 2021. CIG:ZD030348EF
Titolo
1.03.02.19.001
Impegno Provvisorio
2

Missione
01.03
Impegno Definitivo
2

Capitolo
1080
Importo Impegno
4.987,03

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 16/01/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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