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PREMESSO che la presente istruttoria è stata curata dal Lgt. Vincenzo DE LUCIA ai sensi e per gli
effetti della Legge n. 241/90 e che lo stesso con determinazione n. 741 del Registro Generale e n.
106 del Registro di Settore del 27-09-2017 per l’anno 2017, e  con nota di proroga dell’efficacia
temporale  avente prot. n. 236 del 08-01-2018 a firma del Responsabile del Settore, è stato
assegnatario, tra l’altro, della Responsabilità di Procedimento del Servizio gestione software e
acquisto modulistica e verbali auto imbustanti e della responsabilità di procedimento in ordine
all’istruttoria, ivi compresa la predisposizione, delle proposte di deliberazione e delle determinazioni
o la comunicazione di avvio del procedimento;

 

che il comando Polizia Municipale di Santa Maria a Vico (CE) per la gestione delle
contravvenzioni elevate a seguito degli accertamenti di illeciti amministrativi al C.d.S. si avvale di
un software della ditta “E. Gaspari s.r.l.” e che per la gestione delle contravvenzioni al C.d.S. adopera
molteplici servizi on-line tra cui un servizio di assistenza Hot – line e teleassistenza, per spiegazioni
consigli d’uso dei prodotti software, nell’individualizzazione e o nella risoluzione di malfunzionamento
del software di cui dispone, con la possibilità di accedere ai servizi di collegamento on- line presso la
banca dati della MCTC;

VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall’articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della
legge 30 luglio 2004, n. 191, il quale dispone quanto segue:

“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1
(convenzioni stipulate da Consip S.p.a.), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come
limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando
procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma
è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto
[...]”;
VISTA la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad
oggetto “Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa
pubblica”, nella quale si chiarisce che “per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile
procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti
nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione,
possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente
normativa in materia contrattuale”;

VERIFICATO CHE la Consip S.p.A./MEPA, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, ha attualmente attive convenzioni per la fornitura organica di beni 
comparabili con quelli di cui all’oggetto, alle quali si può aderire ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della
legge n. 23 dicembre 1999, n. 488;

CONSIDERATO che è conveniente per la struttura organizzativa di questo Comune, al fine di
adottare modalità di approvvigionamento di beni e servizi che corrispondano a criteri di razionalità e
di buona amministrazione, ricorrere sempre, laddove sussista una convenzione stipulata ai sensi
della normativa surrichiamata,  alle convenzioni stipulate dal Ministero del Tesoro;

 

CONSIDERATO che rispetto alle esigenze quantitative e qualitative di questo Settore la ditta in
argomento è presente sul mercato;

 

VISTA la dichiarazione resa ai sensi del piano di prevenzione della corruzione 2016/2018 previsto
dalla delibera di G.M. 17/2016 come disposto dall’art.1 comma 8 e 9 della legge 6 Novembre 2012,
n.190;
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VERIFICATA l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90
introdotto dalla legge 190/2012;

 

ACUISITO  il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che  risulta REGOLARE;

 

Attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

 

PROPONE

 

1.     DI IMPEGNARE per i motivi riportati in premessa, a favore della ditta “E. Gaspari S.r.l. c.f./
p.iva 00089070403 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma di € 823,00 oltre € 181,06 di IVA per un totale di € 1.004.06, la fornitura
del servizio aggiornamento e teleassistenza software per il nuovo C.d.S., con imputazione al
capitolo 48401 del compilando Bilancio 2018, precisando che la presente è indifferibile ed urgente
al fine di evitare interruzioni di attività che si ripercuoterebbero in maniera negativa sulla garanzia
dei servizi e che la spesa non è frazionabile;
2.     DI AFFIDARE la fornitura del servizio aggiornamento e teleassistenza software per il nuovo
C.d.S., come da allegato preventivo,alla ditta “E. Gaspari s.r.l.” con sede alla Via A. Gaspari n.2
Morciano di Romagna (RN).
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DETERMINAZIONE N. 137 DEL 23-02-2018
 
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER PROPOSTA RINNOVO ANNUALE DI SERVIZIO
AGGIORNAMENTO SOFTWARE E DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA PER IL
NUOVO C.D.S. ATTRAVERSO MODALITA' DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG
Z5D2266AA9
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·      la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
PISCITELLI VINCENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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