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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 217 del 24/06/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 69 del 24/06/2021
OGGETTO:

Fornitura di software M.A.Ga. ® Piano Performance per l’anno 2021 – Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che si rende necessario avviare idonea procedura per l’acquisizione della fornitura di software
M.A.Ga. ® Piano Performance per l’anno 2021 con assistenza e formazione;
CONSIDERATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge
6/7/2012 n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7/8/2012, n.135, prevede l’obbligo per gli enti locali di
fare ricorso al MePA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n.207/2010 per gli
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art.1, comma 450, legge 296/2006, come modificato dall’art. 7,
comma 2, del D.L. n.52/2012, convertito in legge n.94/2012);
RICHIAMATI:
 l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a)
il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali; c) 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;
 Il D. Lgs. n.50 del 18/4/2016 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”;
 l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
 - l’art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
 - l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce 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, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;

 - l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità nazionale anticorruzione di attuazione del D. Lgs 18 aprile
2016 n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” in
materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
 - l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
 - l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i Comuni di
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
VERIFICATO che, alla data della presente determinazione, la tipologia della fornitura richiesta:
 non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive stipulate da Consip S.p.A;
 è presente nel bando servizi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
PRESO ATTO:
 - dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia nel garantire la
fornitura di Software M.A.Ga. ® Piano Performance per l’anno 2021 con assistenza e formazione;
 - che l’affidamento in questione comporta una spesa stimata in € 6.954,00 (IVA inclusa);
RITENUTO pertanto, in considerazione della natura delle prestazioni in oggetto e dell’entità dell’affidamento:
 - di procedere autonomamente ricorrendo all'affidamento diretto tramite MePA;
 - di avvalersi, quale criterio di selezione, dell’offerta più conveniente sul piano economico, così some
determinata dai prezzi a catalogo presenti nel MePA alla data di adozione del presente provvedimento
tra le offerte presenti nel catalogo aventi medesime caratteristiche, rispondenti alla prestazione che si
intende acquisire già utilizzate dall’Ente per la medesima finalità;
ESAMINATA l’offerta della ditta LAB4 S.r.l. da Roma - partita IVA 08521441009 - che presenta le
caratteristiche tecniche richieste per la fornitura;
RITENUTO di procedere all’approvazione dell’Ordine Diretto di Acquisto n. 6245781 relativo a fornitura di
Software M.A.Ga. ® Piano Performance per l’anno 2021 con assistenza e formazione;
DATO ATTO che:
 - è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC
online);
 - il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
 - ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito
pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: Z5D323DF24
VISTO:
 - l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
 - l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. lgs 18 aprile 2016 n. 50;
CONSIDERATO opportuno e necessario provvedere per l’anno 2021 all’affidamento della fornitura del servizio
del software M.A.Ga. ® Piano Performance;
PRESO ATTO che con delibera di Giunta comunale n. 57 adottata nella seduta del 27/05/2021, di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione risorse 2021/2023, allo scrivente è stata assegnata la somma di cui al capitolo 1101

di cui alla missione 01, programma 11;
DATO ATTO, che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a € 40.000 per l'affidamento e la relativa
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2, e nell'art. 32, comma 14,
del D.Lgs. n. 50/2016;
TENUTO CONTO dell’importo di spesa ammontante complessivamente ad € 6.954,00 inferiore a €. 40.000,00,
per cui si può ricorrere alla procedura prevista dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti)
utilizzando la procedura telematica dell’ordine diretto di acquisto tramite MePA, quindi negoziando con un unico
operatore che, per la fornitura in parola, viene individuato nella società Lab4 S.r.l. da Roma C.F. 08521441009, che
offre convenienza economica per l'Ente nonché garanzia di elevata professionalità trattandosi di Società competente
che da anni opera nel settore;

STABILITO quindi:


di procedere attraverso il Me.P.A. tramite ODA con la Società in parola;



l'importo del contratto è di €. 6.954,00 di cui per IVA € 1.254,00;



il periodo contrattuale decorrerà dalla data di stipula;

RITENUTO pertanto in considerazione della natura delle prestazioni in oggetto e dell’entità dell’affidamento di
procedere autonomamente ricorrendo direttamente alla società LAB4 S.r.l. C.F. 08521441009;
RICHIAMATI:






il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;
il Bilancio di Previsione 2021/2023;
la deliberazione della Giunta Comunale del 27/06/2021, n. 57 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023;

RITENUTO:



procedere all’affidamento del servizio in parola mediante ODA tramite MePA;
assumere l’impegno di spesa, in favore della società Lab4 Srl CF 08521441009 per € 6.954,00,

ACCERTATA la regolarità del DURC;
ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.”.
D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate,
1. di affidare, tramite ricorso al MEPA, la fornitura del software M.A.Ga. ® Piano Performance per
l’anno 2021 inclusa assistenza e formazione, alla ditta LAB4 s.r.l. con sede in Roma - P. IVA
08521441009 - come da condizioni espresse nell’ OdA che si conserva agli atti.
2. di stabilire che il contratto verrà stipulato mediante ordinativo diretto – 6245781 - sul portale MEPA
e le clausole essenziali sono quelle contenute nella scheda di dettaglio del prodotto.

3.

di assumere l’impegno di spesa, a favore della società Lab4 Srl CF 08521441009 per € 6.954,00, di cui
IVA 22% € 1.254,00, per la fornitura del software M.A.Ga. ® Piano Performance per l’anno 2021
inclusa assistenza e formazione.

4.

di dare atto che la spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs. 118/2011, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, è imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella seguente:

Capitolo

1101

Classificazione bilancio armonizzato

uscita

1.03.02.13.999

Anno

Importo

2021

€ 6.954,00

5. di accertare, ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

Anno 2021

€ 6.954,00

6. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) del presente affidamento è Z5D323DF24
7. di disporre la pubblicazione all’Albo on-line del Comune ai soli fini di pubblicità –notizia.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Fornitura di software M.A.Ga. ® Piano Performance per l’anno 2021 – Impegno di spesa.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.13.999
01.11
1101
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
91
909
6.954,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: LAB4 SRL

Venafro, lì 24/06/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 545 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 30/06/2021.
Venafro, lì 30/06/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 30/06/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

