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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 201 del 11/06/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 27 del 11/06/2021
OGGETTO:

Servizio di supporto specialistico in remoto per ufficio finanziario – Impegno di spesa CIG Z693214E85.

IL RESPONSABILE
VISTO l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 169 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili
di posizione organizzativa;
VISTO il Decreto sindacale del 4 gennaio 2021, n. 3 con il quale, tra l’altro, è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Finanze e Tributi fino al 31/12/2021;

DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in
precedenza citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del
sottoscritto responsabile P.O.;
RICHIAMATI inoltre:
 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 amministrazioni aggiudicatrici 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. 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;
PREMESSO CHE

 con determinazione RUS del 19/01/2021, n. 8 è stato affidato, per il biennio 2021/2022 la
fornitura della piattaforma applicativa Civilia Next offerta dalla società DEDAGROUP PUBLIC
SERVICES SRL;
CONSIDERATO che:
 le procedure software fornite e mantenute dalla società DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
abbisognano di aggiornamento costante alla normativa in evoluzione e di una assistenza da parte
della software-house in grado di garantire gli standard di funzionamento;
DATO atto che il RUP, è in assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale, e che il RUP e il
responsabile P.O. non incorrono nei doveri di astensione sanciti dagli artt. 5 e 6 D.p.r. 62/2013;
DATO ATTO che il RUP, tenuto conto della natura di acquisizione mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato, del presente intervento, e della modesta entità del contratto, viene nominato
anche Direttore dell'esecuzione e che, in tale veste, è tenuto ad assolvere agli obblighi di controllo,
contabilità e di rendicontazione del contratto;
RITENUTO, quindi, di procedere ad affidare direttamente il servizio di assistenza software per i moduli
del programma CIVILIA in dotazione agli uffici comunali alla società DEDAGROUP PUBLIC
SERVICES SRL quale operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio in
oggetto, essendo unico operatore in grado di poter soddisfare la specificità dell'esigenza dell'assistenza
software (garanzia del corretto funzionamento, assistenza telefonica/teleassistenza, aggiornamenti, ecc.);
VISTO l’art. 1, comma 1, del d.l. 76/2020, in base al quale, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157,
comma 2, del D.lgs. 50/ 2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora
la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31
dicembre 2021.
VISTO che l’art. 1, comma 2, del d.l. 76/2020, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000
euro;
VISTO l’oda n. 6226008 della Office Information S.a.s. di R. Di Mauro con sede in Marsicovetere (PZ) alla Via
Nazionale n. 213 P.iva/C.F. 01101030763, che ha offerto per il servizio di supporto specialistico in remoto

per ufficio finanziario la somma complessiva di €. 700,00 oltre iva al 22% pari a n. 10 ore di assistenza da
remoto;
DATO ATTO:

 che per l'individuazione del contraente si fa ricorso al libero mercato prescindendo dagli strumenti
di e-procurement in quanto l'operatore economico scelto è la software-house che possiede il
copyright del software, concesso in licenza d'uso non esclusiva al Comune di Venafro;
 che oggetto dell'affidamento è l’assistenza (garanzia del corretto funzionamento, assistenza
telefonica/teleassistenza, aggiornamenti, ecc.) di software applicativo alla società che è softwarehouse e possiede il copyright del software stesso, concesso in licenza d'uso non esclusiva al
Comune di Venafro, e, pertanto, è di indubitabile ovvietà che la fattispecie prescinde
dall'applicazione dei principi di rotazione, non discriminazione e par condicio, imposti per legge e
ricade pacificamente nella tipologia contrattuale degli "affidamenti diretti";
 che oltre alle modalità di selezione del contraente, al fine e all'oggetto del contratto, risulta
necessario definire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le clausole essenziali del contratto
che sono quelle contenute nella convenzione allegata alla presente;
VISTO il bilancio di previsione approvato con delibera di Consiglio n. 18 del 21/05/2021;

VISTO il PEG approvato con delibera di Giunta Municipale n. 57 del 27/05/2021;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate
1) Di affidare alla società Office Information S.a.s. di R. Di Mauro con sede in Marsicovetere (PZ) alla Via
Nazionale n. 213 P.iva/C.F. 01101030763, il servizio di assistenza software in modalità Back Office,
come da oda n. n. 6226008;
2) Di specificare ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. che l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di
assistenza e manutenzione dei moduli CIVILIA;
3) Di assumere l’impegno di 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 favore della società meglio
specificata al punto 1) in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella seguente:
Capitolo

1129

Classificazione bilancio
armonizzato
Anno
2021

uscit
a

1.03.02.04.999

€ 854,00

importo
€ 854,00

4) 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
2021

Importo esigibile
€ 854,00

5) Di procedere alla liquidazione, previa verifica dell’avvenuta prestazione e senza il compimento di
ulteriori atti;
6) Di dare atto che:
 il codice identificativo di gara (CIG) relativo al presente affidamento è: Z693214E85;
 che il RUP della procedura in esame è lo scrivente;
 il CUU (codice univoco ufficio) assegnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, che
dovrà essere obbligatoriamente riportato in fattura, ai sensi del comma 2 art. 3 del DM 55/2013 è
il seguente: EV6I6U;
 il pagamento delle prestazioni oggetto del presente intervento avviene su presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate dal RUP in ordine alla regolarità formale e fiscale;
 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi
soggetto pubblico o privato ne abbia interesse;
 il codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2, del
02/02/2016, e disponibile sul sito web del l'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente"
venga consegnato all'operatore economico affidatario al fine di estendere i relativi obblighi, per
quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo della dell'operatore economico
medesimo, pena la risoluzione di diritto o la decadenza del rapporto giuridico.

7) Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
segreteria.
8) Di disporre la pubblicazione all'Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità notizia.
Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Finanze e Tributi
Numero 201 del 11/06/2021 R.U.S.
Registro di Settore 27 del 11/06/2021

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: Servizio di supporto specialistico in remoto per ufficio finanziario – Impegno di spesa CIG Z693214E85.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.04.999
01.11
1129
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
77
798
854,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: OFFICE INFORMATICA S.A.S.

Venafro, lì 11/06/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 530 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 22/06/2021.
Venafro, lì 22/06/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 22/06/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

