
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  100  del 06/03/2017
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROXIMA LAB SAS DI OMAR VEZZOLI
& C. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATI CO COMUNALE
PERIODO DAL 06.03.2017 AL 05.03.2018.

PREMESSO che:
1. con il D.L. n. 244 del 30.12.2016 c.d. Decreto Milleproroghe è stato differito al

31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 ed
autorizzato l'esercizio provvisorio;   

2. l'esercizio provvisorio è disciplinato dall'art. 163 comma 3 del T.U.EE.LL. e dal
paragrafo 8 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (all. 4.2 al
D.Lgs. n. 118/2011);   

3. in caso di esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel
bilancio di previsione 2016/2018 competenza 2017;

VISTI gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2016-2018 per l'annualità
2017 approvati dal C.C. con deliberazione n. 16 del 29/06/2016;

VISTO il PEG 2016-2018 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 72 in
data 12/07/2016;

CONSIDERATO che è scaduto in data 04.03.2017 l'affidamento del servizio di gestione
del sistema informatico comunale;

RICHIAMATI:
1. l’art. 36 del Dlgs. n. 50/2016, “Nuovo Codice degli appalti”, che consente di utilizzare

un sistema semplificato, rispetto alle procedure aperte o ristrette, di selezione del
contraente, nel rispetto dell’art. 30 del Dlgs. N. 163/2006, di affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 e, in particolare,
consente l’affidamento diretto per un importo inferiore a € 40.000,00, adeguatamente
motivato;   

2. l’art. 37 del D.lgs n. 50/2016, comma 1, che prevede che le stazioni appaltanti
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture servizi
di importo non superiore a € 40.000,00;   

3. gli artt. 6-comma 6- e 9-comma 2, lettera a- del vigente Regolamento Comunale per i
lavori, servizi e forniture in economia, in cui è  esplicitato che per l’acquisizione di beni



e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 + Iva è consentito l’affidamento diretto;

CONSIDERATO   che è facoltà della stazione appaltante effettuare una valutazione
comparativa tra diversi preventivi richiesti a vari fornitori, e che l’ANAC, a seguito di
elaborazione delle Linee guida per la gestione delle procedure di affidamento diretto per
beni servizi fino ad € 40.000,00, non esclude la possibilità di affidare nuovamente il
servizio al fornitore uscente, purché la decisione sia sostenuta da un’adeguata
motivazione che tenga conto sia del grado di soddisfazione relativo alle precedenti
prestazioni, sia della competitività economica dell’operatore rispetto al mercato di
riferimento;   

PRECISATO   che:
 1. il servizio di gestione del sistema informatico comunale è stato svolto fino ad ora dalla
società Proxima Lab Sas di Omar Vezzoli & C. con sede in Carvico (BG), Via Santa Maria
n. 13;
2. la società Proxima Lab Sas ha fornito personale con idoneità professionale e capacità
tecniche adeguate;
3. il servizio è stato svolto in modo appropriato, assicurando costantemente la piena
funzionalità del servizio e dimostrando affidabilità in termini di qualità e garanzia nei servizi
affidati;
4. la società Proxima Lab Sas, in persona del titolare sig. Omar Vezzoli, è stato nominata
e svolge le funzioni di Amministratore di Sistema e Responsabile della Sicurezza
Informatica;   
5. il grado di soddisfazione maturato relativamente al precedente rapporto contrattuale è
stato ottimale e l’importo appaltato è risultato più che congruo.

RITENUTO, per quanto sopra specificato di affidare, tramite   Consip la gestione del
suddetto servizio, alla ditta Proxima Lab Sas di Omar Vezzoli & C. con sede in Carvico
(BG), Via Santa Maria n. 13,  P.IVA. 03424200164, al costo pari ad € 13.000,00 + IVA
22%;

PRECISATO che si provvederà ad assumere l'impegno di spesa per la gestione del
suindicato servizio con determinazione del responsabile del servizio, successivamente
all'approvazione del   Bilancio di previsione 2017/2019;

PRECISATO che le condizioni applicate per la gestione del servizio risultano essere
quelle indicate nella visura Me.Pa. Consip, allegata alla presente determinazione sotto la
lettera "A";

DATO ATTO che è stato richiesto all’autorità  per la vigilanza dei contratti pubblici il
seguente codice identificativo di gara: Z031DAD076;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla
Dott.ssa Simona Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali";

CONSIDERATO che la spesa di cui alla presente determinazione è frazionabile e   
pertanto, è soggetta ai limiti dell'adozione in dodicesimi, ai sensi dell’art. 163 - 5° comma -
lettera b) - del D.Lvo 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. 118/2011;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;



DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo
18.08.2000, n. 267;

 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma
dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1.  di affidare alla alla società Proxima Lab Sas di Omar Vezzoli & C. con sede in Carvico
(BG), Via Massimo Rota n. 21/E il servizio di gestione del sistema informatico
comunale per il periodo dal 06.03.2017 al 05.03.2018 al costo complessivo di €
15.860,00 (IVA 22% inclusa);

2. di precisare   che si provvederà ad assumere l'impegno di spesa per la gestione del
suindicato servizio con determinazione del responsabile del servizio, successivamente
all'approvazione del   Bilancio di previsione 2017/2019;

3.   di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del
presente  atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali

 TRONCANA SIMONA

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO

Lì, 06-03-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 06-03-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


