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Oggetto.. Aggiornamento software G.A.L.P. per la gestione delle Gare in Sicilia - lndizione procedura in

affidamento diretto, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la Fornitura di Beni e appalti

diservizi in economia (art. 125 del D.Lgs. t63l2OO6 e ss.mm.ii.) - (C.l.G. n.28D15CE587)

IL RESPONSABITE DEL SETTORE

PREMESSO: I

o che con atto di G.C. n. tt7 del 2410812015, di immediata esecuzione, è stata assegnata al

Responsabile del Settore lll - Ufficio Tecnico la complessiva somma di €. 200,00 al fine di porre in

essere tutti gli adempimenti necessari per l'aggiornamento del software G.A.L.P., fornito dalla ditta

AntoninoColombaSOFTWARE, già in possesso di questo Servizio;

o che la L.R. 14/2015 ha modificato la procedura delle Gare d'Appalto in Sicilia;

o che la ditta Antonino Colomba Software dell'lng. Antonino Colomba ha apportato gli aggiornamenti

affinché l'applicativo in parola fosse in grado di gestire la nuova procedura prevista dalla normativa;

VTSTO il preventivo fornito dalla ditt! Antonino Colomba Software dell'lng. Antonino Colomba, con sede

legale Via Villa Rosina n, 66 iin Trapani, acquisito a questo protocollo generale al n. 7262 del

LtlO6l2O75, agli atti, che prevbde un costo unitario per l'aggiornamento di una singola licenza per

DATO ATTO:
o che l'importo dell'intervento in questione rientra, per la specifica tipologia di spesa, nei limiti di

valore individuati dall'art. 3, lett. "i" del Regolamento Comunale per la Fornitura di Beni e appalti di

Servizi in economia;
o che alla fornitura di cui in oggetto si può procedere con procedura in affidamento diretto, aisensidel

combinato disposto dell'art. 3, lett. "i" e dell'art.6, comma 5, delvigente Regolamento Comunale per

la Fornitura di Beni e appalti diservizi in economia (art. 125, c. 9 e 11, del D.L.gs. L63{2OOG e s'm.i.);

VISTE:

o la dichiarazione rilasciata dalla dall'lng. Antonino Colomba ai sensi dell'art. 4 comma 14 bis del D.L.

7O/20L2, convertito in Legge n. LO6/2OLL, acquisita a questo protocollo generale al n. 7557 del

25/08/2015, agliatti;
o la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dalla dall'lng. Antonino Colomba,

acquisita a questo protocollo generale al n. 7558 del 25/08/2015, .agli atti;
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RITENUTo, pertanto, necessario affidlre direttamente la fornitura di che trattasi ai sensi dell'art' 6, comma

5, del vigente Regolamento coinunale per la Fornitura di Beni e appalti di servizi in economia, per il

servizio ,opr. ,pJ.ificato che per tipologia di spesa e limiti e individuato dall'art' 3, lett' "i" del citato

Regolamento;

VISTI:
o l'art. 1 del D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 Marzo2072;

o l'art. 125 del D.Les.763/2005 e ss'mm'ii';

o il vigente n.goÀ";.ntocomuniale per ra Fornitura di Beni e appalti di servizi in economia (art' 125

delÉ.4s. tillzooo e s.m.i.) - appiovato con atto di c.c. n. 35 del 29.09.2008 , modificato con atto

consiliare n. ziaet 30.04.2010 e successivamente modificato ed integrato con atto di c'c' n' 23 del

23.o7.2012-.f," Jir.ipfina le modalità e le procedure da adottare per l'affidamento della fornitura di

Beni e Servizi in economia;
o il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

o l,attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell'art' 55, c. 5 della L' L42/L99o nel testo

recepito dalla L.R. 48/9L e s.m.i.;

o l'art. 183 detD.Lgs' 163/2006 e - r^, .-t!--^ ,,, -^rro il prowedimento sindacale n.; 3a del zTlglzoLz di nomina di Responsabile del settore lll nella i

persona del Dipendente Geom. Giuseppe Cuccia; 
l

bETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa: i

I

1. diaffidare direttamente, ai sensi delvigente Regolamento comunale pei la rornitura di Beni e appaltidi

servizi in economia, alla ditta entbnino colomba software di Antonino colomba' con sede in Via Villa

Rosina n. 56 - gL100 Trapani, per i'importo €.200,00 (lVA compresa) la fornitura dell'aggiornamento del

software G.A.L.P. per la gestione delle gare d'appalto in Sicilia;

2. di impegnare la ,p"r. .ornplessiva di € 2oo,oo per l'acquisto del prodotto sopra citato;

3. di imputare la complessiva spesa di € 2oo,oo all'intervento n' 10120314, impegno n' 420 del

LLlOslzOTs'
4. di trasmettere il presente atto al, Responsabile del settore ll - servizio Economico e Finanziario - per gli

ll Responsabile del Settore lll
Geom. GiusePPe Cuccio
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vlsrA la determinazione del Responsabile del settore lll - Ufficio Tecnico avente per oggetto:"Aggiornomento softwore G.A.L.P. per la gestione delle Gore in sicilio - lndizione proceduro inaffidomento diretto, ai sensi del vigente Regolomento comunole per la Fornitura di Beni e oppalti diservizi in economio (art. 125 der D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)- (c.t.G. n. ZSDTilGESST),,

ln relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. del 1g Agosto 2ooo, n.267

recepito dalla L.R. 4Slgt e s.m.i. ;

L'impegno contabite, assunto ai sensi dell,art.

ll visto di regolarità contabile

La copertura finanziaria della spesa !er €.

APPONE

ATTESTANTE

200,00 - ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. t42/L990 nel testo

183 del D.[gs. 267(2OOO, è registrato sull,intervento:

Economico - Finanziario

- n. 10120314 bilancio 2015, impegno n" 420 del 77/0Bl2Ot5;

Palazzo Adriano, 20t(,
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