
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N.   96   DEL 23/11/2020 
 

 
OGGETTO: Revoca Determinazione del Servizio Tecnico n. 37 del 16/04/2020 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 
 
VISTO l’art. 107 del D. Lvo n. 267/2000; 
 
VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il d.Lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 
 
PRESO ATTO dell’assenza del Responsabile del Servizio Tecnico per malattia; 
 
VISTO l’art. 7 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” che regolamenta la sostituzione 
dei Responsabili di servizio in caso di assenza, affidando la competenza del servizio interessato al Direttore; 
 
TENUTO PRESENTE che si rende necessario attribuire temporaneamente le funzioni di Responsabile del 
Servizio Tecnico al Direttore, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali propri del 
Settore di Competenza; 
 
VISTA la propria Determinazione n. 37 del 16/04/2020 con la quale è stata affidata alla ditta Apkappa s.r.l di 
Milano la fornitura di software e servizi connessi, al fine di informatizzare l’ufficio protocollo/affari generali dell’ 
Ente a partire da gennaio 2020; 
 
CONSIDERATO che l’ emergenza sanitaria Covid-19 ha creato svariati problemi all’attività lavorativa sia delle 
dalle P.A. che delle imprese  ecc., rallentando nello specifico il regolare svolgimento dei compiti istituzionali 
dell’Ente e l’attività organizzativa e amministrativa degli uffici del Parco, ivi compreso l’ aggiornamento dei 
sistemi; 
 
DATO ATTO che anche la ditta Apkappa  s.r.l. si è trovata nell’ impossibilità di adempiere ai contratti stipulati 
con gli Enti in tempi celeri, compreso il contratto con il Parco Pineta per la fornitura di software e servizi 
connessi, al fine di informatizzare l’ufficio protocollo/affari generali dell’ Ente a partire da gennaio 2020; 
 
CONSIDERATO che ad oggi la fornitura e i servizi non sono ancora stati evasi da Apkappa s.r.l. e pertanto 
l’Ente Parco, in considerazione di un’ ulteriore riflessione sull’ampliamento dei propri sistemi informativi,  
ritiene opportuno annullare al 31/12/2020 tutti i contratti in essere con la società Apkappa s.r.l.  ed annullare 
altresì quelli affidati con la precedente determinazione n. 37/2020; 
 
DATO ATTO della nuova proposta economica e tecnica di rinnovo e implementazione del sistema informativo 
triennio 2021 – 2023 avanzata dalla ditta Apkappa s.r.l., che ripropone un pacchetto con i medesimi software 
e servizi della precedente, integrato da altri applicativi utili all’ Ente, che sostituisce la precedente affidata con 
la sopra richiamata determinazione n. 37;  
 



RITENUTO dunque di procedere a revocare la sopra richiamata Determinazione n. 37 del 16/04/2020 con il 
conseguente annullamento di tutti gli impegni di spesa assunti con la suddetta, in previsione della valutazione 
e conseguente accettazione  della nuova proposta, che nel caso decorrerà dal 01/01/2021 fino al 31/12/2023;  
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 
 
VISTO l’art. 21 quinquies della L. n. 241/90; 
 
VISTO lo Statuto vigente dell’Ente; 
 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di revocare,  per le motivazioni di cui sopra, che qui si intendono interamente ribadite ed approvate,  
ai sensi del’ art. 21 quinquies della L. n. 241/90, la propria Determinazione n. 37 del 16/04/2020 ad 
oggetto “Determina a contrarre per l’affidamento tramite trattativa diretta sul Mepa, della fornitura di 
software comprensivi di assistenza e manutenzione sino al 31/12/2022 cig  ZEE2CA0535”; 
 

2. di annullare conseguentemente gli impegni di spesa assunti con la soprarichiamata Determinazione 
n. 37/2020 che fanno carico al cap. 1556/1 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e imputati 
agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza e più precisamente: 

- euro 4.794,60 esercizio 2020; 
- euro 3.050,00 esercizio 2021; 
- euro 3.050,00 esercizio 2022; 

 
      3.  di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio amministrativo finanziario per 

gli adempimenti di competenza; 
 
     4.  di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 
 
     5. di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, 

parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza 
dell’azione amministrativa condotta.- 

 
Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Dott. For. Carlo Vanzulli 
Il Direttore 

Arch. Gabriele Pozzi 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 

 
Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 
n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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