COMUNE DI SENIGALLIA

AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE
U F F I C I O SISTEMI INFORMATIVI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 156 del 12/02/2016
Oggetto: Canoni 2016 di manutenzione software per ufficio patrimonio, affidamento alla ditta
Gies tramite mepa.

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 62 del 29/07/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 2015,
della relazione previsionale e programmatica 2015-2017, del Bilancio pluriennale 2015/2017, con
funzione autorizzatoria. Approvazione del Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D. Lgs.
118/2011 con funzioni conoscitive”;
- Richiamato l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Se il bilancio di
previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.”;
- Richiamato, in particolare, l’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti
e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;
- Richiamato, altresì, l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “ Nel corso
dell'esercizio provvisorio 2016 gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di
somma urgenza.”;
- Visto che per l’anno 2016 è necessario assicurare il rinnovo del canone di manutenzione software
per l’ufficio patrimonio garantendo un servizio di aggiornamento della banca del patrimonio
mobiliare ed immobiliare dell’ente, con relativa redazione del Conto del Patrimonio e gli
adempimenti su quanto richiesto dalla Legge Finanziaria 2010 art. 2;

- Considerato che è altresì necessario un servizio di riclassificazione e rivalutazione del patrimonio
mobiliare ed immobiliare dell’Ente in base a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e una assistenza
all’applicativo di gestione degli affitti “Babylon – Ishtar”;
- Si ritiene opportuno rinnovare il canone di manutenzione software come sopra dettagliato alla ditta
Gies s.r.l. gruppo informatica e servizi, Via Enrico Notaio, 23 – 47892 Gualdicciolo (Repubblica di
San Marino) per un importo pari a E. 15.616,00 (iva compresa) – CIG Z52187F6AF;
ATTESTATO che trattasi di spesa indifferibile ed urgente e comunque indispensabile per il
funzionamento dei servizi e per non arrecare danni all’Ente;
ATTESTATO che la presente spesa non è sostenuta per nuove attività e/o nuovi servizi;
ATTESTATO che l’assunzione dell’impegno con la presente determinazione non comporta il
superamento del limite complessivo mensile di spesa del capitolo/programma interessato, compresi
gli impegni pluriennali ivi assunti in esercizi precedenti a valere sul bilancio 2016;
ATTESTATO che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non risulta frazionabile;
RICHIAMATI:
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/06, in virtù del quale, per gli acquisti di importo inferiore alla
soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 449 della stessa legge sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;
- l’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. n. 135 del 07.08.2012, che
commina la sanzione di nullità per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a diposizione dal Consip S.p.A.;
- l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n.163/2006 che, nell’ambito degli acquisti in economia, consente
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento di servizi e forniture di importo
inferiore ad euro 40.000,00;
RITENUTO di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa in favore di fornitori
presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’approvvigionamento
graduale del materiale di cui al presente atto, da individuarsi secondo valutazioni di economicità in
rapporto alla qualità e ai prezzi delle singole tipologie di merce e alle offerte di volta in volta
presenti nella vetrina del suddetto mercato;
DETERMINA
1°) - DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) - DI AFFIDARE il servizio relativo al canone di manutenzione software per l’ufficio patrimonio
relativo all’anno 2016 alla ditta Gies s.r.l. gruppo informatica e servizi, Via Enrico Notaio, 23
47892 Gualdicciolo (Repubblica di San Marino);
3°) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2016;

4°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole
del patto di stabilità interno;
5°) - DI PREVEDERE una spesa di E. 15.616,00 (iva compresa) – CIG Z52187F6AF che verrà
imputata secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2016

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

01.02.1
15.616,00
1.03.02.05.999
CANONE DI MANUTENZIONE ELABORATORI ED ALTRO
1038/20
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