COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )
COPIA

DETERMINAZIONE Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici
Registrata in data 12/03/2019
al nr. 163 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 12/03/2019
al nr. 25 del
Registro del Settore

Oggetto: Impegno di spesa per servizio assistenza tecnica software per il Servizio Ragioneria,
Tributi ed Anagrafe ed i Servizi Generali anno 2019 - tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.
36, comma 2. lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 – Ollsys Computer Srl, Nuoro
CIG: ZCC2786132

DURC: Inail_15224680;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 315/I del 11/01/2019 - con il
quale è stato prorogato con decorrenza 01/01/2019 e fino al 31/12/2019, al Dott. Ivan Salvator Costa,
l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria – Tributi e Demografica, con conseguente attribuzione della
Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999 e delle funzioni e dei compiti
di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che occorre provvedere a conferire l’incarico di Assistenza Tecnica Software per l’anno 2018
per il Servizio Ragioneria, Tributi ed Anagrafe ed i Servizi Generali;
Esaminata la proposta di assistenza annuale per l'anno 2019, predisposta dalla Ditta Ollsys Computer Srl di
Nuoro, la quale prevede:
- l'assistenza ai software relativi alla contabilità finanziaria, ai tributi, alle paghe ed all'anagrafe;
- l'assistenza telematica opzionale per le procedure relative all'Entratel, CNSD, ISI-Istatel, Corte dei Conti e
Ministero dell'Interno che permetterebbe tramite collegamento Internet la risoluzione di problemi anche su
programmi non specificamente assistiti dalla Ollsys Srl;
Considerato che, dunque, il costo annuale per l’adesione ammonta ad € 10.416,00+IVA, per un totale di €
12.707,52;
Dato atto che:
- l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che,
pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto
senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella unicità del servizio proposto nonchè
di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di
efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che al finanziamento dell’appalto in parola si provvederà mediante fondi di bilancio;
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata;
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Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal
DURC Inail_INAIL_15224680;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:
- Oggetto del contratto: Servizio di manutenzione software e servizio di assistenza annuale per gli
applicativi utilizzati dall'ente presso il servizio ragioneria inventario, tributi, anagrafe e stato civile, servizi
generali;
- Fine da perseguire: garantire agli uffici comunali citati l'ottimale funzionamento dei software utilizzati
quotidianamente per il funzionamento dei relativi servizi;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZCC2786132;
Visto il D.M. del 07/12/2018 del Ministero degli Interni che ha prorogato il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione degli Enti Locali 2019/2021 al 28/02/2019 (Pubblicato nella G.U. n. 292 del
17/12/2018);
Visto, altresì, il D.M. del 25/01/2019 del Ministero degli Interni che ha ulteriormente prorogato il termine
per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali 2019/2021 al 31/03/2019 (Pubblicato nella
G.U. n. 28 del 02/02/2019);
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16/03/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2018-2020;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 (Nuovo
Ordinamento Contabile), il quale dispone che “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono
impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate
negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Dato atto che trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA
Affidare per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore economico
Ollsys Computer Srl, Via Repubblica 170, 08100 NUORO, P.I. 00685780918, il servizio di assistenza
Tecnica Software, relativamente all’anno 2018, per l’importo complessivo di € 12.707,52 I.V.A. compresa, in
ordine al Servizio Ragioneria, Tributi, Anagrafe, Inventario e Servizi Generali mediante affidamento diretto
tramite OdA Mepa ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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Prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso si
possono evincere dagli allegati;
Prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 10.416,00 oltre IVA, nella
misura di legge pari ad € 2.291,52 per un totale di € 12.707,52;
Impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, sull'istituendo Bilancio 2019 C/C,
la somma di € 12.707,52 sul Titolo 1°, Missione 1 – Programma 11 – Cap. 10180323 “Servizi Generali –
Servizi Informatici e di Telecomunicazioni” che presenta sufficiente stanziamento e disponibilità;
Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria;
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

F.to
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Servizio finanziario contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 12/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 12/03/2019 al 27/03/2019.
Orani, 12/03/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, ____________
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