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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,  

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 
provvedimento, ai sensi del vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
sottopone all’approvazione del Responsabile del Servizio Tecnico la seguente proposta di determinazione, 
attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso e stato espletato nel rispetto della vigente disciplina 
normativa. 

VISTO il funzionigramma dell’Ente,  con il quale vengono assegnate le funzioni ai servizi apicali 
individuati con apposita delibera, con particolare riguardo ai compiti e funzioni posti in capo al Servizio 
Lavori Pubblici – Manutenzioni - Ambiente, riguardanti tra l’altro tutti i procedimenti e adempimenti 
inerenti la  Programmazione Triennale dei LL.PP. e Investimenti. 

PREMESSO: 

-  l’articolo 21,  commi 1 e 3 del  D. Lgs. 18-04-2016 n. 50 (Attuazione delle direttive UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e sugli appalti pubblici),  dispone che gli Enti Pubblici, tra  
cui gli Enti Locali, sono tenuti a predisporre ed approvare, nel rispetto dei documenti programmatori e in 
coerenza con il Bilancio, il Programma Triennale dei LL.PP. corredato di un elenco dei lavori da realizzare 
nell’anno stesso,  secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

-  con il Decreto Ministeriale  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 283 del 05 dicembre 2014, recante “Procedura e schemi 
tipo per la redazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei 
lavori pubblici, e per la redazione e la pubblicazione del programma biennale per l’acquisizione di beni e 
servizi”,  sono stati definiti i contenuti delle varie schede da predisporre ed approvare (cd. Schede 
Ministeriali); 

- che, in applicazione delle norme sopra citate, occorre procedere alla formazione e redazione dello  schema 
del Programma Triennale per il periodo 2018/2020 e dell’Elenco Annuale dei Lavori di competenza 2018  di 
questo Ente, da approvare unitamente al Bilancio di previsione, di cui costituiscono parte integrante ai sensi 
dell’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- che, il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
nonché i relativi aggiornamenti annuali, dovranno essere pubblicati sul profilo del committente, sul sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ANAC, secondo lo schema tipo delle 
Schede Ministeriali  richieste dal D.M. 24 ottobre 2014. 

RILEVATO che, sulla base delle riscontrate esigenze, al fine di poter procedere alla formazione redazione 
del programma Triennale dei LL.PP.  2018 / 2020, da redigere secondo le schede ministeriali tipo, occorre 
procedere ad elaborare i dati mediante utilizzo di un apposito e idoneo programma pre – definito, per il quale 
si rende necessario e opportuno acquistare il relativo software.  

RITENUTO necessario, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di affidare la sopra citata prestazione di 
“Fornitura Software per la redazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2018 / 2020” a idoneo Operatore 
Economico a tal fine specializzato e qualificato, avente la necessaria abilitazione e idoneità per dare 
compiutamente attuazione dell’intervento in oggetto. 

 ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, 
nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-
procurement), prevede: 

• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri 
qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della 
legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, 



ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, 
del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché 
causa di responsabilità amministrativa; 

• l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per 
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, 
carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012); 

• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 
euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato 
dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo 
determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità 
amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012. 
 

VERIFICATO , ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, sulla scorta delle valutazione di stima del Servizio Tecnico,  il 
bene da acquisire è di importo netto inferiore a 1.000 Euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, 
ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006. 

CONSIDERATO che, stante le caratteristiche e della specialità della prestazione di cui trattasi, per 
l’esecuzione dell’intervento succitato, è possibile avvalersi del ricorso all’affidamento diretto del contratto 
sotto soglia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a),  del D. Lgs. N. 50 del 18-04-2016 
(Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), 
prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, qualora l’importo non superi Euro 40.000,00 (contratto 
sotto soglia), ad una idonea Ditta in possesso della necessaria qualificazione tecnico-organizzativa, oltre che 
di riconosciuta competenza, affidabilità ed esperienza in materia. 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento della prestazione emarginata in oggetto mediante 
autonoma procedura di acquisizione dello stesso. 

PRESO ATTO che a tal fine, a seguito di informale indagine di mercato, è stato individuato e invitato a 
presentare migliore offerta per la prestazione della “Fornitura Software per la redazione del Programma 
Triennale dei LL.PP. 2018 / 2020”, l’operatore economico:  Società CELNETWORK SRL, con sede in  
24125 – Bergamo, Via Gabriele Rosa n. 22/A,  P. Iva  01913760680. 

CONSIDERATO   che la Ditta: Società CELNETWORK SRL, con sede in  24125 – Bergamo, Via Gabriele 
Rosa n. 22/A,  P. Iva  01913760680,  a seguito dell’invito, in relazione alla prestazione richiesta di 
“Fornitura Software per la redazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2018 / 2020”,  ha reso  l’offerta 
economica, assunta al Prot. n. 1329 in data 30-01-2018,  ritenuta economicamente e tecnicamente  
vantaggiosa  per l’Amministrazione, per l’importo complessivo di Euro 301,58, comprese spese spedizione e 
IVA al 22%,  per la quale, sulla base delle attuali esigenze assumere i relativi impegni di spesa. 
 
RITENUTO opportuno, pertanto, sulla base delle attuali esigenze, approvare l’offerta economica resa dal 
summenzionato operatore economico, ed assumere un impegno di spesa per complessivi Euro 301,58,  IVA 
compresa al 22% (importo netto Euro  239,00,  IVA esclusa al 22% oltre Euro 10,00 per spese spedizione). 
 
RITENUTO  opportuno ed economicamente vantaggioso per l’Amministrazione, a seguito di verifica della 
congruità dei prezzi offerti,  affidare il contratto sotto soglia per l’esecuzione dell’intervento in argomento, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  del D. Lgs. N. 50 del 18-04-2016 (Riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), al summenzionato operatore economico: 
Società CELNETWORK SRL, con sede in  24125 – Bergamo, Via Gabriele Rosa n. 22/A,  P. Iva  
01913760680,  per il prezzo lordo  complessivo pari a Euro 301,58, comprese spese di spedizione Euro 10,00 
e IVA al 22% (importo netto Euro 239,00), per la prestazione di “Fornitura Software per la redazione del 
Programma Triennale dei LL.PP. 2018 / 2020”,  con le condizioni ed i prezzi riportati nell’ Offerta 
Economica allegata alla presente. 



 
VISTA  l’offerta economica, descrittiva della prestazione da effettuarsi, presentata dalla summenzionata 
Ditta, assunta al Ns. protocollo generale al n. 1329 in data  30-01-2018, la quale si allega alla presente per 
farne parte integrale e sostanziale. 
 
VISTO  lo schema   di Lettera d’Ordine commerciale, allegata alla presente per farne parte integrale e 
sostanziale, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016, si intende 
regolare i rapporti tecnico economici con l’operatore economico affidatario, per l’espletamento della 
prestazione di che trattasi. 

PRESO ATTO: 

-  che trattandosi di importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 
40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all’affidamento 
dell’appalto della prestazione in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire quanto 
prima la fornitura di che trattasi, al fine di predisporre il Programma Triennale dei LL.PP.; 
  
- della necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e 
correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
CONSIDERATO  che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla 
base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Procedimento, desunta da 
indagini di mercato informali e da prezziari ufficiali. 

RITENUTO  possibile affidare l’appalto sopra specificato all’operatore economico individuato,  in quanto:   
trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di 
specializzazione necessaria all’effettuazione della prestazione, il quale si è dimostrato disponibile ad 
eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP. 

CONSTATATO  il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra 
richiamata. 

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile 
dal DURC acquisito n. protocollo INAIL_9189745,  emesso in data 19-10-2017. 

VISTO  l’art.  36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50 del 18-04-2016 (Riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). 

CONSIDERATO  che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.18-8-2000, n. 267 necessita assumere la presente 
determinazione al fine di procedere all'affidamento degli interventi  in oggetto. 

ATTESO che la presente Determinazione ha valore di Autorizzazione a Contrarre anche ai fini 
dell’assunzione dell’Impegno di spesa sul competente Capitolo di  Bilancio, ai sensi  degli artt. 191 e 192 del 
D. Lgs. n. 267/2000. 

DATO ATTO  che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 



DATO ATTO  della regolarità tecnico-amministrativa dell’intervento e del procedimento per 
l’individuazione del contraente. 

RITENUTO di dover provvedere, all’impegno della spesa  di  Euro 301,58,  in favore della Ditta: Società 
CEL NETWORK SRL, con sede in  24125 – Bergamo, Via Gabriele Rosa n. 22/A,  P. Iva  01913760680,  
come di seguito: Euro 223,55 a valere sul Cap. 1610.1/2018 (libri, riviste, stampati e cancelleria e varie – 
Ufficio Tecnico );  Euro 78,03 a valere sul Cap. 1610.1/2018 previo disimpegno della stessa somma 
dall’Imp. D0020.1/2018 (impegno a favore economo). 
 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Novembre 2017  (pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06-
12-2017), con il quale è stato differito dal 31 Dicembre 2017 al 28 Febbraio 2018 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 / 2020 da parte degli Enti Locali, autorizzando nel contempo 
l’esercizio provvisorio del Bilancio 2018, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL.   

RICHIAMATE: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017, relativa all’approvazione definitiva 
della riorganizzazione dell’Ente; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/04/2017, con il quale è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 
2017/2019; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19/04//2017, esecutiva ai termini di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 25/05/2017, avente ad oggetto: “art. 169 del d.lgs. 
n. 267/2000 - approvazione del piano esecutivo di gestione 2017/2019 e del piano degli obiettivi”, 
con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) dell’esercizio finanziario 2017 ed 
i relativi allegati. 

VERIFICATA,  altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, 
la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con 
i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto 
di stabilità. 

DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 267/00, comma 5, nelle more dell’approvazione del 
bilancio di previsione, gli Enti Locali possono “impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei 
dodicesimi non  utilizzata  nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al  comma  3, per 
importi non superiori ad un  dodicesimo  degli  stanziamenti  del secondo  esercizio  del  bilancio  di  
previsione  deliberato  l'anno precedente,  ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli   esercizi precedenti e 
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:  

    a) tassativamente regolate dalla legge;  

    b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  

    c)  a carattere  continuativo  necessarie   per   garantire   il mantenimento del  livello  qualitativo  e  
quantitativo  dei  servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”. 

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 163, comma 5 del D. Lgs. 267/2000,  l’impegno di spesa in 
argomento rientra nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti.   

 
DATO ATTO: 



- che ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010, il Codice identificativo di gara 
(CIG) relativo all’affidamento in oggetto è il N. ZA821F09E7. 

 
VISTI: 

• gli artt. 107 e 109 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni e 
responsabilità dei responsabili dei servizi e le modalità di conferimento; 

• gli artt. 183, 191 E 192 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle legge sull’ordinamento 
delle Autonomie Locali”, che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

• il Bilancio provvisorio per l’esercizio 2018. 

 
DATO ATTO  che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii. è stato 
individuato  quale Responsabile del Procedimento l’Istruttore Direttivo Tecnico P. Ed. Mauro Etzi. 
 
RICHIAMATO  il Decreto del Sindaco n. 01 del 24-01-2018 di attribuzione della responsabilità del Servizio 
Tecnico al P. Ed. Mauro Etzi. 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI DARE ATTO  che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto. 

DI AUTORIZZARE l’acquisizione mediante autonoma procedura di acquisizione, della prestazione della  
“Fornitura Software per la redazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2018 / 2020”, secondo le 
procedure previste per gli affidamenti diretti di contratti sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  
del D. Lgs. N. 50 del 18-04-2016 (Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture), trattandosi di importo contrattuale inferiore a 40.000,00 Euro. 
 
DI APPROVARE, a seguito della verifica della congruità dei prezzi, l’Offerta Economica resa 
dall’Operatore Economico:  Società CELNETWORK SRL, con sede in  24125 – Bergamo, Via Gabriele 
Rosa n. 22/A,  P. Iva  01913760680, assunta al protocollo generale al n. 1329 in data 30-01-2018, relativa 
alla  “Fornitura Software per la redazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2018 / 2020”, dell’importo 
complessivo di Euro 301,58, comprese spese di spedizione e IVA al 22% (importo netto Euro 239,00 oltre 
Euro 10,00 spese spedizione). 
 
DI AFFIDARE , pertanto, il contratto sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  del D. Lgs. N. 50 
del 18-04-2016, dell’intervento relativo alla prestazione in argomento al summenzionato operatore 
economico: Società CELNETWORK SRL, con sede in  24125 – Bergamo, Via Gabriele Rosa n. 22/A,  P. 
Iva  01913760680, per il prezzo  complessivo,  calcolato sulla scorta delle attuali esigenze, pari a Euro 
301,58, IVA compresa  al 22%. 
  
DI PRENDERE ATTO  che il servizio   sarà regolato dalle vigenti norme di legge , dal  Capitolato d’Oneri 
per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato, approvato con D.M. 25 
ottobre 1985,  ed eseguito secondo le specifiche tecniche contenute nella proposta economica resa dalla ditta 
affidataria. 
 
DARE ATTO  che la presente Determinazione ha valore di Autorizzazione a Contrarre anche ai fini 
dell’assunzione degli Impegni di spesa sul competente Capitolo di Bilancio, ai sensi degli artt. 191 e 192 del 
D. Lgs. n. 267/2000. 



DI APPROVARE  lo schema della lettera d’ordine commerciale, allegata alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016, 
si intende regolare i rapporti tecnico economici con l’operato economico affidatario per l’espletamento della 
prestazione di che trattasi. 

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, 
con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 1610.1 Descrizione Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie – Ufficio Tecnico 

Intervento 02 Miss/Progr. 1/6 PdC finanziario U.1.03.01.02.001 

Centro di costo 06 Compet. Econ. 2018 Spesa non ricorr.  

SIOPE (CGU) 1210 CIG ZA821F09E7 CUP ----------------- 

Creditore 
Società CEL NETWORK SRL, con sede in  24125 – Bergamo, Via Gabriele Rosa n. 22/A,  
P. Iva  01913760680 

Causale Fornitura Software per la redazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2018 / 2020 

Modalità finan. AFFIDAMENTO DIRETTO – Contratto sotto soglia – Art. 36, c. 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 

Imp./Pren. n. 
 Importo €. 223,55 Frazionabile in 

12 
 

 
Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 1610.1 Descrizione Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie – Ufficio Tecnico 

Intervento 02 Miss/Progr. 1/6 PdC finanziario U.1.03.01.02.001 

Centro di costo 06 Compet. 
Econ. 

2018 Spesa non ricorr.  

SIOPE (CGU) 1210 CIG ZA821F09E7 CUP ----------------- 

Creditore 
Società CEL NETWORK SRL, con sede in  24125 – Bergamo, Via Gabriele Rosa n. 22/A,  
P. Iva  01913760680 

Causale Fornitura Software per la redazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2018 / 2020 

Modalità finan. AFFIDAMENTO DIRETTO – Contratto sotto soglia – Art. 36, c. 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 

Imp./Pren. n. 
Imp. 
D0020.1/2018 

Importo €. 78,03 Frazionabile in 
12 

 

 

DI ACCERTARE , ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica: 

Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo 

FEBBRAIO 2018  FEBBRAIO  2018  Euro 301,58  

 
DI DARE ATTO CHE : 

• Il presente provvedimento è soggetto alle prescrizioni del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 
• di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 



 
DI TRASMETTERE  la presente determinazione al Servizio Economico Finanziario, per l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

� Contiene gli elementi della determinazione a contrattare come esplicitati nel testo della medesima; 

� è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

� va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico Sociale; 

� viene trasmessa copia della presente determinazione all’Albo Pretorio on Line per la pubblicazione. 

DI DARE ATTO  che la spesa impegnata con il presente atto: 

 rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti; 

 non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non 
suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

DI RENDERE DISPONIBILE  il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 
previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 52 del Regolamento 
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 

  
Allegati: 
- Offerta economica resa dalla Ditta affidataria; 
- Schema lettera commerciale. 
 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

                                                                                      P. Ed. Mauro Etzi      

       ________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

• ESAMINATO  il documento istruttorio che precede e predisposto dal Responsabile del 
Procedimento;  

• RICHIAMATA  la normativa vigente in materia; 

• DATO ATTO  dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal 

sottoscritto;  

DETERMINA 
 

• DI APPROVARE  la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e 
dispositivo, i quali si intendono integralmente riportati e trascritti;  

• DI DICHIARARE  l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 
6 bis della legge 241/90.  

• DI ATTESTARE  la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai 
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  P. Ed. Mauro Etzi  
 _______________________________ 



 



 



Determina n. 67 del 30/01/2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

ATTESTA

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Anno Capitolo Descrizione Beneficiario ImportoArt. N. impegn

 2018  1610  1  67 AUTORIZZAZIONE A 
CONTRATTARE PER 

AFFIDAMENTO CONTRATTO 
SOTTO SOGLIA DELLA 

PRESTAZIONE DI: FORNITURA 
SOFTWARE PROGRAMMA 

TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 
2018 / 2020 - APPROVAZIONE 

OFFERTA ECONOMICA  
SOCIETA' CEL NETWORK SRL, 

BERGAMO.

€ 223,55CELNETWORK

 2018  1610  1  67 AUTORIZZAZIONE A 
CONTRATTARE PER 

AFFIDAMENTO CONTRATTO 
SOTTO SOGLIA DELLA 

PRESTAZIONE DI: FORNITURA 
SOFTWARE PROGRAMMA 

TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 
2018 / 2020 - APPROVAZIONE 

OFFERTA ECONOMICA  
SOCIETA' CEL NETWORK SRL, 

BERGAMO.

€ 78,03CELNETWORK

F.to Enrico Ollosu

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Maracalagonis, 30/01/2018

Il Responsabile del Procedimento

________________________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato


