COMUNE DI AGGIUS
Provincia Olbia - Tempio

COPIA
DETERMINAZIONE DEL SETTORE FINANZIARIO
N. 36 DEL 13-10-2015

Oggetto:

ACQUISTO SOFTWARE GESINT "DOCUMENTO UNICO
PROGRAMMAZIONE 2016/2018 (DUP)" - IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaquindici addì
TIVEDDU PAOLA

DI

tredici del mese di ottobre, il Responsabile del servizio

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Decreto sindacale n°22 del 21/07/2015 con il quale è stata nominata
Responsabile del Servizio Finanziario la Dr.ssa Paola Tiveddu;
VISTA la deliberazione G.C. n°21 del 09/04/2015 di approvazione del PEG per
l’anno 2015;
CONSIDERATO che, onde agevolare il lavoro di stesura del nuovo Documento Unico
di programmazione D.U.P. 2016/2018, previsto dal D.Lgs. 118/2011, si rende necessario
acquistare il software “Documento Unico di programmazione 2016/2018 (DUP)”, edito dalla
ditta Gesint s.r.l., scaricandolo direttamente dal sito www.gesint.it;
VISTO il seguente preventivo fornito dalla ditta Gesint s.r.l.:
Codice
16M213

Prodotto
Documento unico di programmazione 2016/2018 (DUP)
Totale
(IVA 22%)
TOTALE COMPLESSIVO

Prezzo €
320,00
320,00
70,40
390,40

RILEVATO che, in questo caso, ricorrono, data la limitata entità della spesa, le
condizioni e i presupposti previsti dall’art. 7, comma 4, lettera e) del “Regolamento comunale
per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia”, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n°15 in data 16/07/09, per far ricorso alla trattativa privata diretta;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente
modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n°95, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli
strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne
i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma
(art. 26, comma 3, della legge n°488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La
violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n.
95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n.
115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
 l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip
per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012,
convertito in legge n. 135/2012);
 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1,
comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n.
52/2012, convertito in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto
legge n. 95/2012;
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e
dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che i beni sopra citati non
possono essere oggetto di comparazione sul ME.PA. in quanto trattasi di opere di ingegno
fornite sul territorio nazionale solo dalla ditta di cui sopra, come risulta anche da
dichiarazione di acquisibilità prodotti Gesint, allegata al preventivo stesso dal Legale
Rappresentante Roberto Fava;
OSSERVATO, dunque, che, in relazione alle circostanze fin qui evidenziate, l’offerta
della nominata ditta può essere ritenuta economicamente vantaggiosa per l’ente;
RICHIESTO il CIG n°Z2716838BC;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DETERMINA
1) Di acquistare dalla ditta Gesint s.r.l., con sede legale a Roma in via delle Triremi n°45,
scaricandolo direttamente dal sito www.gesint.it , per l'importo complessivo di € 390,40,
IVA compresa, il seguente software:
Codice
16M213

Prodotto
Documento unico di programmazione 2016/2018 (DUP)

Prezzo €
320,00

Totale
(IVA 22%)
TOTALE COMPLESSIVO
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320,00
70,40
390,40

2) Di imputare la spesa complessiva di € 390,40 sul PEG anno 2015, capitolo 101325,
impegno n°291.
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Letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to TIVEDDU PAOLA

Visto di Compatibilità Monetaria
Si appone il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di Bilancio, con le regole di finanza pubblica e con
l’ordinazione della spesa stessa di cui all’art.9, 1°comma, lettera a, punto 2 del D.L 78/2009,
convertito dalla legge 03/08/2009 n. 102.
Lì, 13-10-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to TIVEDDU PAOLA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 13-10-2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to TIVEDDU PAOLA
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 15-10-2015 al 30-10-2015
Lì 15-10-2015
N°611
IL Responsabile della Pubblicazione
F.to TIVEDDU PAOLA

Copia Conforme all’originale
Lì 15-10-2015

Il Responsabile del Servizio
TIVEDDU PAOLA
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