
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Economico Finanziaria
Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  61  del 17/02/2015
    

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

OGGETTO: ASSISTENZA TECNICO OPERATIVA  PER I SOFTWA RE UTILIZZATI
DALL'UFFICIO AFFARI GENERALI (PROTOCOLLO) E SERVIZI  DEMOGRAFICI.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3D13029A9.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che il Sindaco, con decreto n. 7/2015 in data 04.02.2015 ha conferito al
sottoscritto, ai sensi degli artt. 107  e 109 del D.LGS. 267/2000,le funzioni di Responsabile
del Servizio dell’area “Economico – Finanziaria”;   

PREMESSO INOLTRE :

1) che con determina n. 395 del 03 Dicembre 2007 si assumeva l’impegno di spesa per
l’assistenza tecnico operativa per la manutenzione dei programmi forniti da Maggioli
spa con il tramite della sede di Vimercate di CIED SRL  ( programmi in uso presso gli
uffici demografici e il protocollo ) per il periodo 01.01.2008 – 31.12.2011;

2) che in seguito alla messa in liquidazione di CIED srl la manutenzione dei programmi
Maggioli avviene a cura della  DIVISIONE SAGA  di Maggioli spa, con sede a
Orzinuovi in via del Commercio n.35;

3) che con determinazione n. 117 del 28.03.2012 la manutenzione tecnico operativa dei
sopra citati programmi veniva affidata per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2014 a
Maggioli spa,   

4) che si rende  necessario procedere ad affidare la manutenzione  di tali programmi e ad
assumere l’ impegno di spesa per l’ esercizio 2015;

RITENUTO di attivare la procedura di affido tramite la piattaforma e-procurament SINTEL
dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (Sintel);

DATO ATTO che:



1) in data 03/02/15 è stata inviata sulla piattaforma regionale Arca-Sintel la richiesta
d’offerta 5, il cui report di procedura è allegato quale parte integrante della presente
determinazione (allegato “A”);
2) tale RDO è stata presentata e indirizzata alla ditta MAGGIOLI Informatica spal., PI

02066400405, con sede in via Del Carpino n.8 – Santarcangelo di Romagna;
3) che entro il termine assegnato è pervenuta sulla piattaforma Arca-Sintel l’offerta

della succitata ditta (Id Offerta 65578761) per l’importo complessivo di € 3.792,00 +
iva;

4) che tale importo comprende, oltre al canone di manutenzione annua ,due giornate
frazionabili di interventi in sede ( 16 ore totali );

VALUTATI:   

− la funzionalità del citato programma;

− l’affidabilità del servizio di assistenza e manutenzione del software, ;

VISTI:
1) il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
2) l’art. 13 del vigente regolamento per i servizi e le forniture in economia
3) L’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000;

PRESO ATTO che con la determinazione del Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria   n. 1 del 13 gennaio 2015, si è preso atto:
1. dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio sino al 30.03.2015, così come

stabilito dal comma 3 dell’art. 163 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. che fino a tale termine si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura

non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

3. che l’impegno di spesa inerente il canone annuo di assistenza e manutenzione
software derivando da contratto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi ;   

DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile delle presente determinazione;

DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della fattura;

DETERMINA

1. Di impegnare nei confronti di Maggioli Informatica spa  la somma di € 3.113,44 iva
22% inclusa sul capitolo 1053.02 intervento 1010303 del bilancio 2015 in corso di
predisposizione ( canone annuo di assistenza programmi IRIDE e EDEMOS) ;

2.  Di stimare ed impegnare un importo pari ad €.1.512,80 iva 22% inclusa per gli
interventi in sede che dovessero rendersi necessari presso gli uffici ( 2 Ggiornate
grazionabili in 4 mezze giornate  da 4 ore ciascuna ) ;



3. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto e procedere altresì alla
pubblicazione sul sito comunale dell’Ente delle informazioni richieste dall’art. 18 del
decreto legge n. 83/2012 convertito cn legge 134/2012 ;

4. di comunicarla, altresì alla Giunta Comunale;
5. di dare altresì atto, ai sensi dell’articolo 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 i termini di legge.

IL RESPONSABILE
Area Economico Finanziaria

 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



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. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01053.02.00 1010303 3.113,44 2015 - 00172
S 01053.02.00 1010303 1.512,80 2015 - 00173

Lì, 23-02-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

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.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 23-02-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


