COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°202 del 19-12-16
Reg. generale 1758

OGGETTO:
Liquidazione fattura alla Ditta Mem Informatica srl.,
implementazione servizio informatico di gestione delle presenze del personale
all'interno della struttura .

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATA la Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna
n. 0021757/Dot/2397 e la nota prot.n°13828 del 03.05.2016, acquisita
al prot. generale dell' Ente con numero 7896/2016, con la quale
l'Assessorato del Lavoro, Direzione Generale Del Lavoro, comunica che a
seguito del riparto dell' ulteriore stanziamento di 4,5 milioni di euro, al
fine dell'attuazione del cantiere in oggetto per il 2016, in favore
dell'Amministrazione Comunale di Siniscola è assegnata preliminarmente
la quota di €. 513.151,36 più € 19.383,08 per gli A.N.F. per un totale €
532.537,44;
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 87 del 10 maggio 2016, e la Schedaprogetto allegata, che prevede l'utilizzo di n. 47 lavoratori, per i quali si
prevede di applicare il C.C.N.L. del settore Servizi Pulizie e servizi
integrati/ multi servizi; la durata delle attività è prevista in n. 7 (sette)
mesi lavorativi;
CONSIDERATO, altresì, che con la succitata nota l'Assessorato del Lavoro:
"
Allega l'elenco dei n° 47 lavoratori interessati, confermando gli stessi
già assunti e avviati come sopra;
"
Comunica, inoltre, che l'intervento dovrà essere gestito in esercizio
della delega che verrà conferita ai sensi dell' art. 6, comma 9, della Legge
Regionale n°5 del 7.08.2007, mentre permangono invariate le modalità di
esecuzione dell'intervento già adottate in precedenza;
"
Richiede che i lavori dovranno essere conclusi entro 31/12/2016,
pena decadenza del contributo;
DATO ATTO che con la stessa Delibera si demanda ogni successivo
adempimento necessario al Servizio Ambiente per la gestione del personale
assegnato;
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VISTA la scheda progetto cantiere comunale ex art. 29, comma 36, della
L.R.n°5 del 9.03.2015, che prevede le attività oggetto dell'intervento per n°
7 (mesi), il numero di 47 attività lavorative da impiegare, nonché il
contributo Regionale richiesto ammontante in complessivi €. 532.537,44;
CHE con la Delibera di G.M. n. 87 del 10.05.2016, si è provveduto ad
assumere e ad avviare il cantiere:
"
n. 38 lavoratori, con decorrenza 16 maggio 2016 e termine alla data
del 15 dicembre 2016, in attività presso il Comune di Siniscola;
"
n. 1 lavoratore, con decorrenza 1 Giugno 2016 e termine alla data
15 dicembre 2016 in attività presso il Comune di Siniscola;
"
n. 8 lavoratori, con decorrenza 16 maggio 2016 e termine alla data
del 15 dicembre 2016, in attività presso il Distretto Sanitario di Siniscola.
RICHIAMATI:
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva
determinazione a contrattare, 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 amministrazioni dello
Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che 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;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita 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 senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del
D.Lgs. citato;
CONSIDERATO CHE per la gestione di tutte le unità impiegate,
comprensive anche dei lavoratori ex Rosmary, si rende necessario
implementare il sistema di monitoraggio ingressi/uscite mediante l'
acquisto di Terminali Presenze e n. 90 Badge;
RICHIAMATO l' Art. 36. (Contratti sotto soglia) del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
RICHIAMATO l'art 63, comma 3, lett. b) del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, che testualmente recita "nel caso di consegne complementari
effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione
aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche
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differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali
contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i
tre anni", le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti
pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto
della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti;
RICHIAMATO l'art. 125 comma 1, lett. e) del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 che testualmente recita:
1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata
senza previa indizione di gara nei seguenti casi: […..] e) nel caso di appalti
di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario
e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento
di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche
tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
VISTO che la motivazione per procedere all'affidamento, come già indicato,
è rappresentato da:
1.
rispondere a precise esigenze tecniche che permettono di rendere il
servizio di monitoraggio presenze compatibile con l' attuale sistema
informatico;
CHE tutti i sistemi informatici di questo comune sono gestiti ditta
M.E.M. informatica S.r.l.;
VISTO il contratto di gestione dei sistemi informatici comunali per l' anno
2016, giusto Determinazione del Servizio Affari Generali n. 1 del 25
Gennaio 2016;
DATO ATTO che il fornitore, ha espresso la propria disponibilità
all'installazione e configurazione del sistema terminali presenze con
relativi Badge, ad implementazione del sistema attualmente presente all'
interno della struttura comunale;
VISTO il preventivo di spesa, definito in euro 2'550,00 I.V.A. esclusa,
relativo alla fornitura di n. 3 Terminali Presenze FingerClock 2 e di 90
badge;
RITENUTO pertanto opportuno procedere ad effettuare regolare impegno
di spesa in favore della ditta Mem Informatica S.r.l. con sede in via
Dessanay, 08100 Nuoro, per l'installazione e configurazione dei terminali e
badge, compatibili con l' attuale sistema elettronico di monitoraggio delle
presenze;
ACQUISITO il CIG n. ZB71B2D7C8 per la fornitura in questione;
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VERIFICATA la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio
2016;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
reso in data odierna ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio
Finanziario, allegato alla presente;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A
DI LIQUIDARE in favore della società ditta Mem Informatica S.r.l. con
sede in via Dessanay, 08100 Nuoro , relativo alla seguente fattura:
Fatt. n

Data

Importo
Netto

505/PA

31.10.2016 €2.550,00

I.V.A.

Totale
Fatture

€
561,00

3.111,00

Importo
da
corrispondere
alla Ditta
€ 2.550,00

€
3.111,00

€ 2.550,00

Tot. netto

€
2.550,00
€
561,00
Tot. I.V.A. da versare all’erario
Totale Fatture
Totale da corrispondere alla Ditta

mediante bonifico bancario sul c.c. con codice IBAN:
IT96P0101517303000000002039 – BANCA SARDEGNA S.P.A
Di imputare la spesa complessiva di € 3.111,00 sul Cap. 4080 del Bilancio
in corrispondenza dell’impegno n.753/16;
AUTORIZZA
Il responsabile del servizio finanziario ad emettere regolare mandato di
pagamento dell’importo complessivo di € 3.111,00 così suddiviso:
- €
2550,00 in favore delle Ditte come da prospetto sopra riportato;
- € 561,00 come trattenute di cui all’art. 17 Ter del D.P.R. 633/72 da
corrispondere all’Erario;
imputando la spesa sui seguenti Capitoli di Bilancio Capitolo n.4080 Imp.
n. 753/16;
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4.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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