
COMUNE DI PALAZZO ADRIAI{O
PROVINCIA DI PALERMO

Papsp tY ocl,zroNE Turusrrca
D. A. 2101 del 02/12/2014

ò. - --tr.-- -
SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

i: *z HiÉ#t120\b
Oggetto: Software per gestione Applicativi area segreteria ( Protocollo - Messi/Albo Pretorio - Contratti -
Delibere) Fornitura servizio di manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi per il
biennio 2015/2OI6.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIo
K SOFTWARE , con sede a Reggio Emilia in via Gandhi n.24lA. ( CIG n. 24F1532D08)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA I'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.
VISTI:
- l'art. 57,c.2,lett. b) del D.L.vo 16312006 e ss.mm.ii.;
-l'aft. 163, commi 1 - 3 del D.L.vo 26712000
- l'art. 183, c. 6, del D.L.vo 2671200;
- il provvedimento sindacale n l4 del 30.06.2015 di proroga della nomina di Responsabile del Settore I nella
persona del sottoscritto
RTTENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito prowedimento.

DETERMINA

-Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, ivi comprese Ie
motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto "software per gestione Applicativi area sàgreteria
( Protocollo - Messi/Albo Pretorio - Contratti - Delibere) Fornitura servizio di manutenzione, aggiornamento
ed assistenza ai proEyammi applicativi per il biennio 2015/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO K SOFTWARE , con sede a Reggio Emilia in via
Gandhi n.24lA. ( CIG n. Z4EL532D0E)

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli
propria competenza. i I

Il Responsa
Giovan

DETERMINAZIONE
Registro Generale di Segreteria

Piazza Umberto I, ,16 90030 Palazzo Adriano (P.1)
wt4)14,. c o mu ne. p a I azz oadr ian o. pa. it
Tel. +39 0918349911
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Pepsp a VocazroNE TuRrsuca
D. A. 2101 del02/12/2014

SETTORE I _ SBRVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I - SERVIZI AMMINISTRATM.
PROPONENTE: ANNA SEIDITA,Istruttore Amministrativo, Responsabile del procedimento.

Oggetto: Software per gestione Applicativi area segreteria ( Protocollo - Messi/Albo pretorio - contratti -Delibere) Fornitura servizio di manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai programmi applicalivi per il
biENNiO 2015/2OI6.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO
K SOFTWARE , con sede a Reggio Emilia in via Gandhi n.24lA. ( CIG n. Z4F1532D0E)

PREMESSO :

- clre, nell'ambito del Progetto "Obieltivo Digitalizzazione e Trasparenza, con Determinazione del
Responsabile del Settore III LL.PP. ed Assetto del Territorio n. 202 del 02.12.2013 ( R.G. n. 537 del
04.12.2A13) si è provveduto ad affidare la fomitura dei software di gestione applicativi protocollo -
Messi/Albo Pretorio - contratti - Delibere alla Ditta STUDIO K, con sedé a Reggio Emilia in via Gandhi n.
241 A,, quale proprietaria esclusiva dei dirìtti di autore;

- che con nota del 23.06.2015 , acquisita al Protocollo Generale Dell'Ente in data 30.06.2015 al n. 5954 -depositata agli atti d'ufficio - la suddetta ditta ha prodotto apposita'6proposta di assistenza software" - All.
A - per la fomitura del servizio di manutenzione , aggiornamento ed aisistenza ai software applicativi su
menzionati e specificati nell' All. A1- nonché le modalità di esecuzione e di liquidazione dél servizio -allegato A2 -
- che la suddetta proposta di assistenza software presenta due soluzioni al netto dell,lVA :

a) annuale ( 2015) €. 1.850,00 ;
b) biennale €.3.400,00 ( anno 2015: €. t600,00 / anno 2016: €.1 .g00,00)

- che Ia soluzione biennale della su richiamata proposta di assistenza risulta essere più vantaggiosa;

- che la durata della fornitura del servizio di manutenzione, aggiomamento ed assistenza ai programmi
applicativi "DBLIBERE e CONTRATTI" decorre dall'l.ol.ZOùS a|31.12.2016, mentre per i riÀanenti
programmi applicativi (Protocollo - Messi/Atbo Pretorio Protocollo ) decorre dall'1.01.2015 aI3t.12.2016 :

- che la fatturazione è semestrale posticipata , come da proposta "AIl. A,,

- che la natura e la modalità del servizio di che trattasi è meglio specificata nella proposta ,.All. A2

ATTESO che il servizio di mrtnutenzione,aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi in questione è
garanzia per il corretto funzionamento dei software, nonché per il superam"Àto di eventuali problemi inerenti
all'uso dei programmi stessi.

VISTO l' atto di G.C. n. 88 del 02.07.2015 , di immediata esecuzione, con il quale è stata assegnata al
Responsabile del Settore I Servizi Amministrativi la complessiva somma di €. 4.148,00 al fine di-porre in
essere tutti gli adempimenti necessari per addivenire all'affidamento della fornitura di che trattasi
( prenotazione impegno n.360 del30.06.2015 );



RITENUTO, alta iuce di quanto sopra, :

a) di poter affidare la fornitura del Servizio oggetto del presente atto, per il biennio201512016 alla ditta
STUDIO K, con sede a Reggio Emilia in via Gandhi n. 24lA, ai sensi dell'art. 57.c. 2. leu. b) del D.L.vo
16312006 e ss.mm.ii. , avendo questa già fornito i programmi applicativi (Protocollo - Messi/Albo pretorio -
contratti * Delibere ) di cui è proprietaria esclusiva dei diritti di autore, per l'importo complessivo di
€.4.148,00 comprensivo di IVA al22o/o;
b) di dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa.

VISTI:
- l'art. 57,c.2,lett. b) del D.L.vo 16312006 e ss.mm.ii.,
-1'art.163, commi 1 * 3 del D.L.vo 26712000;
- l'art. 183, c. 6, del D.L.vo 2671200;
- il prowedimento sindacale n. 14 del 30.06.2015 di proroga della nomina di Responsabile del
Settore I nella persona del dipendente Giovan Battista parrino

Propone al Responsabile del Settore I- Servizi Amministrativi

per le motivazioni di cui in premessa:

a) di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente proposta , clre ne
costitu i scono parte i ntegrante e sostanziale,

b ) di impegnare la complessiva somma di €. 4.148,00 con Ia seguente modalità di imputazione:
€. 1.952100, comprensiva di IVA al22Yo, necessaria per il corrente anno 2Ol5 , all'intervento n. l.0l .02.03.16
in voce " spese di mantenimento e funzionamento uffici" del Bilancio 2015- in corso di formazione- ai sensi
dell'art. 163, commi l-3, del D.L.vo 26112000, in quanto la somma stessa rientra nei dodicesimi impegnabili
( prenotazione impegno n. 360 del 30.06.2015 , giusto atto di G.C. n. 88 del 02,.07 .2015 )- €. 2.196,00 , comprensiva di IVA al 22Yo, necessaria per I'anno 2016 al corrispondente intervento del
bilancio 2016, compreso nel bilancio pluriennale 15/17 , ai sensi dell'art. 183,c.6, del D.L.vo 26:/l00 e
ss.mm.ii. , ( prenotazione impegno n.360 del 30.06.15 , giusto atto di G.C. n. 88 del 02.07 .2015)

c ) di af{idare, ai sensi dell'art. 57,c.2, lett. b) del D.L.vo 16312006, la fornitura del Servizio di
manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi Protocollo - Messi/Albo pretorio -Contratti - Delibere , per il biennio 201512016 alla ditta STUofO K, con sede a Reggio Emilia in via
Gandlii n.24lA, per I'importo complessivo di 4.148,00 comprensivo di IVA al22o/o:

d) di dare atto:
- che la durata della fornitura del servizio di manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai programmi
applicativi "DELIBERE e CONTRATTI" decore dall'1.07.2015 a|31.12.2016, mentre per i riÀanenti
programmi applicativi (Protocollo - Messi/Atbo Pretorio Protocollo ) decorre dall'1.01.2015 al 31.12.2016 .

- che la fatturazione è semestrale posticipata , come da proposta.,AIl. A,
- che la natura e la modalità del servizio di che trattasi è meglio specificata nella proposta«All. A2
- che la Ditta è in regola per ciò che riguarda la situazione contributiva. giusto DURC ON LINE - prot. INpS
n.2679940 del01.07.
- che la ditta - con Dichiarazione del 30.06.2015, acquisita al protocollo generale dell,Ente in data
03.01.2015 al n' 6067 e depositata agli atti - resa ai sensi e per gli effetti degli artr. 46 e 4i del D.p.R. n.
445 del2811212000 - ha dichiarato:
1) di impegnarsi ad osseryare il Codice di Comportamento dei dipendenti di questo Ente, prendendo affo che
, in caso di accertata grave violazione al Codice di Comportamento in questione, il rapporto posto in essere
per l'affidamento della fornitura del Servizio di che trattasi, sarà riìolto. ( afi. 2, comma 2, Codice di
Comportamento)
2) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa
Amministrazione Comunale nei confronti della ditta stessa, nel triennio sucèessivo alla cessazione del
rappotlo lavorativo, nel rispetto del Piano per la Prevenzione della Corruzione , approvato dalla G.C. di questo
Ente.
3) di assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13612010 e ss.mm.ii
per tutte le transazioni inerenti alla fornitura in questione .

- che la ditta, con nota del 30.06.1 5 - acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 03.0j .2A15 al ,. 6061 e
depositata agli atti - ha comunicato, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'afi.3 della L. 13612010 e



ss.mm.ii - gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ,anche non in via esclusiva, sui quali saranno
accreditate Ie somme dovute per 1'esecuzione della fornitura in questione nonchè le generalità ed il numero di
codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correntiitessi, obbligandosi", in caso di variazioni dei
dati trasmessi, a darne tempestiva notifica aila Stazione Appaltante;
- che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale orrÀio degli altri strumenti idonei a consentire lapiena tracciabilità delle transazioni inerenti il rapporto posio in essere con l,affidamento di cui al
presente atto, costituisce causa di risoluzione del rapporto stesso, ai sensi del comma 9-bis dell,art. 3 della L.
13612010 e ss.mm.ii .

- che la forma contrattuale sarà quella prevista all'art. 44, punto I, del vigente Regolamento comunale
per la disciplina dei contrattr, mediante scambio di corrispondenza ed oidine.
- che si prowederà alla liquidazione mediante Determin azione del Responsabile del Settore I ,previa presentazione di regolare fattura in formato elettronico ed acquisizionè del DURC .- che il codice univoco attribuito dall'IPA all'unico ufficio di questo Comune incaricato per la
ricezione delle fatture elettroniche è UFNJ4J.

e)di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico Finanziario, per gli
adempimenti di competenza .

Il Responsabile del Procedimento
Seidita
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ILE DEL SE ONOMICO -

VISTA la Determinazione che precede avente per oggetto: Software per gestione Applicativi area
segreteria ( Protocollo - Messi/Albo Pretorio - Contratti - Delibere) Fornitura seruizio di manutenzione,
aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi per il biennio 2015/2016 .ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO K SOFTWARE , con sede a Reggio
Emilia in via Gandhin.24lA. ( CIG n. 24F1532D08)

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura frnanziaria della spesa per €. 4.148,00 , resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. l42llggo
nel testo recepito dalla L.R. 48191e s.m.i. ;

L'impegno contabile è assunto e registrato con la seguente imputazione :
-€. 1.952,00 ,00 ( annualità 2015), assunto ai sensi dell'ar1. 163, commi I - 3 del D.L.vo 26712000 ,
è registrato all'intervento n. 1.01.02.03./6, in voce " spese di mantenimento e funzionamento ffici,, del
Bilancio 2015- in corso di formazione - al n. 360 del 30.06.2015

- €.. 2.196,00 ( annualità 2016\ , assunto ai sensi dell'art. 183,c.6, del D.L.vo 267100 e ss.mm.ii., è
registrato al corrispondente intervento del bilancio 2016, compreso nel bilancio pluriennale l5l17 , al
n. 360 del 30.06.2015.

palazzoAdriano, orl - gY " Zo/{

Il Responsabile II Economico - Finanziario

A1(P


