
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE

di determina del Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziarìa

N. 141 /2017/Reg. Gen.

OGGETTO: Servizio di manutenzione e assistenza software per l'anno 2017 — Affidamento ex
art. 36 comma 2 leti, a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA). Impegno di spesa. CIG:Z341F40854.

L'anno duemiladiciassette, addì 7, del mese dì luglio, nella Casa Comunale, il

sottoscrìtto Segretario Comunale, Responsabile dell'Area Amminìstrativo-

Finanziarìa, giusto provvedimento sindacale prot. n. 2253/2016 e, quindi, legittimato

a svolgere le funzioni di cui ali'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm.

ed ii.;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale sull 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni dì

inconferibilità ed incompatibilità di cui ali'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013;

visto il bilancio di previsione 2017/2019 in imo con i suoi allegati.



Il Responsabile dell'Area Amministrative-Finanziaria

Premesso che questo Comune ha informatizzato la quasi totalità dei Servizi comunali, Servizi
Finanziari, Paghe e Stipendi, Tributi, Demografici, Albo Online, Protocollo ecc. ed ha in dotazione i
software comprensivi dei relativi applicativi per la gestione dei servizi predetti dalla società
Intercom srl con sede in San Pietro al Tanagro (Sa), concessionaria della Maggioli Spa.
Rilevato che il Comune, per effetto di quanto rappresentato, ha stipulato con la predetta società un
contratto di manutenzione-ordinaria e straordinaria software che prevede -l'aggiornamento delle
procedure anzidette ed il suo adeguamento normativo.
Atteso che occorre affidare per l'anno 2017 il servizio di manutenzione de quo.
Dato atto che:
• l'eventuale fornitura di un nuovo sistema per la gestione dei programmi presso diverso fornitore
comporterebbe l'impiego di maggior tempo e maggiori costi soprattutto relativamente alle fasi di
installazione, avviamento e popolamento degli archivi, nonché in termini di formazione del
personale dipendente.
Visti:
• l'art. 36 del D. Lgs. 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'ari. 30 del D. Lgs. 163/2006, di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'art. 35 ed, in particolare, consente l'affidamento diretto per un
importo inferiore ad € 40.000,00, adeguatamente motivato;

• l'ari. 37 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 1, che prevede che le stazioni appaltanti possono
procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non
superiore ad € 40.000,00.

Dato atto che in merito all'approvvigionamento di tali servizi, non ci si può avvalere di
convenzioni CONSIP, in quanto il servizio occorrente di cui al presente provvedimento, non è
oggetto di convenzioni attive della CONSIP.
Dato atto che:
• sul MEPA di Consip è possibile acquistare il precitato servizio, per l'importo complessivo di €
8.020,00 oltre IVA;
• è possibile effettuare ordine diretto di acquisto sul MEPA verso il fornitore contraente
INTERCOM Sri, con sede legale in San Pietro al Tanagro, alla via S.S. n. 426 Km 9+100, p. iva
03827340658.
Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG n.
Z341F40854.
Ritenuto di dover procedere all'affidamento del servizio di assistenza software assumendo formale
impegno di spesa in favore del precitato contraente con imputazione alla UEB 01.03.1.03 del
bilancio di previsione finanziario 2017/2019 , cap. 770120/3 del PEG.
Visti:

• il Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento sul funzionamento degli Uffici dei Servizi;
• il vigente Regolamento di contabilità.

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate e trascritte, per l'anno 2017, ex art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, alla
società Intercom Sri, con sede legale in San Pietro al Tanagro (Sa), SS 426 Km 9+100,
concessionaria della Maggioli Spa, individuata attraverso il MEPA, i servizi di manutenzione ed



assistenza software per la gestione dei Servìzi Finanziari, Paghe e Stipendi, Tributi, Demografici,
Albo Online, Protocollo, oltreché per la fornitura degli aggiornamenti per variazioni dei disposti di
legge e/o eventuali nuove versioni dei programmi istallati sull'elaboratore del Comune e per
assistenza telefonica ed assistenza on line;

2) di impegnare, per l'effetto, in favore della società Intercom Sri, per l'anno 2017, la somma di €
8.020,00 + I.V.A., imputando la relativa con imputazione alla UEB 01.03.1.03 del bilancio di

--previsione finanziario 2017/2019 , eap, 770120/3 det-PEG;

3) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a registrare detto impegno;

4) di dare atto che:
• alla presente fornitura di servizi è attribuito il codice CIG n. Z341F40854;
• ai sensi dell'art. 183, comma 8, del citato D. Lgs. n. 267/2000, il programma del

conseguente pagamento dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa dei rispettivi bilanci e con le vigenti regole di
finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

5) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000;

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo della Campania Sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia
scaduto il periodo della pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
/!^f '+&Oftl(Segretario Comunale

jtussa Paola Aliberti



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Lì, 1 7 i un, 9Q11tj~r~tuwi *-*^*<

IL RESPONSABILE

f.to

dell 'AREA AMMINISTRATILO-FINANZIARIA

dott.ssa Paola Aliberti

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo
consecutivi.

Lì' 0 ? L U G , 2017

dell'Ente dal ^ n .e così per 15 giorni
u i L U G , culi

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Pasquale Onnembo

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ'

La presente è copia conforme ali 'originale.

Lì' § ? LUG, 2017 x-s?T-
IL RESPONSABILE

>v
dell 'AREA AMMINISTRATIVO- FINAN-ZIARIA

C\L


