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

DETERMINAZIONE Area Tecnica
Registrata in data 29/12/2017
al nr. 750 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 29/12/2017
al nr. 389 del
Registro del Settore

Oggetto: Nomina Responsabile del Procedimento - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del
D. lgs. 267/2000 e art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016 e s.m. per la fornitura software
ufficio tecnico. CIG: ZCD218C135

IL SINDACO
RESPONSABILE AREA TECNICA – MANUTENZIONI – VIGILANZA
Visto il Decreto Sindacale, prot. n. 4219/1 del 24.06.2016, con il quale è stata attribuita al Sindaco,
Dr. Antonio Fadda, con decorrenza immediata, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area
Tecnica – Manutentiva e Vigilanza con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi
Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
Ritenuto opportuno nominare responsabile unico del procedimento il dipendente comunale Arch.
Luca Ruiu;
Visto l’art. 32 del D.Lgs n.50/2016 - “Fasi delle procedure di affidamento” che testualmente recita:
“Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La selezione
dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal
presente codice”;
Visto l’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 – Contratti sotto soglia - che testualmente recita:
“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
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Visto l’art.37, comma 1, D. Lgs 50/2016 il quale dispone che: "le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori";
Visto l'Art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: "la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire; l'oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea
recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano;
Visto l’art. 1, comma 450, legge 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 495 e 502, legge
208/2015 e dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016, il quale recita: “Fermi restando gli obblighi e
le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”.
Tenuto conto della necessità di aggiornare i software dell'ufficio tecnico ed in particolare quelli
riguardanti la contabilità, i capitolati e la predisposizione dei piani di sicurezza;
Verificato, previa indagine di mercato effettuata telematicamente, che i prezzi offerti dalla ditta
ACCA SOFTWARE SPA sono congrui;
Ritenuto, pertanto, assumere formale impegno di spesa per la fornitura dei programmi di
contabilità e sicurezza dei cantieri, mediante affidamento diretto in favore della ditta ACCA
SOFTWARE SPA per una spesa complessiva di € 980,00 (IVA inclusa);
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva, protocollo INAIL_9189804 del 19.10.2017
dal quale risulta che la ditta ACCA SOFTWARE SPA è regolare nei confronti di INPS e INAIL fino
a tutto il 16.02.2018;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito;
Visti gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs 50/2016;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:

DETERM I NA
Nominare Responsabile del Procedimento l'Arch. Luca Ruiu;
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Di affidare direttamente alla ditta ACCA software S.p.A. - R.I. di Avellino - P.IVA e C.F.
01883740647 la fornitura dei seguenti programmi di contabilità e sicurezza dei cantieri:
1. Primus (aggiornamento);
2. Certus (aggiornamento);
3. Certus-PN (aggiornamento);
4. Primus C;
Di dare atto del rispetto degli obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni in materia di
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
Di stabilire che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei pagamenti
dovranno riportare il seguente codice CIG: ZCD218C135;
Imputare la spesa complessiva di € 980,00 in C/C sul Bilancio 2017, sulla Missione 1 –
Programma 11 – Titolo 1 - Cap. 10180323/1 - Titolo: “Servizi generali - servizi informatici e di
telecomunicazioni” in cui sono disponibili € 4.583,03.

F.to
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Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dr Antonio Fadda
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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, 29/12/2017

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 02/01/2018 al 17/01/2018.
Orani, 02/01/2018

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Nieddu Marirosa

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