
COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

**** Servizi Finanziari ****

D Segretario
Com.le

D Albo
D Segr./Protocollo
D Atti Ufficio

REG.GEN. N.,ÀOZ.Z. DEL 2J{,\~}~~
Determinazione n. Int. 40 del 24.12.2014

Oggetto: Determina a contrarre con contestuale affidamento in economia alla ditta Sikuel s.r.l.
per il "contratto di assistenza a manutenzione software gestione economica del personale e
inventario 2015/2017" mediante l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e dell'art. 125, co. 11,
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. CIG: Z67127BB34

IL RESPONSABILE DELLE AREA
PREMESSOCHE:
- si rende necessario procedere alla stipula del "contratto di assistenza e manutenzione software

gestione economica del personale e inventario per le annualità 2015/2017" in dotazione all'area
economico - finanziaria;

- a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni
dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e divenuto obbligatorio per i Comuni approvvigionarsi di beni e
servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.
e dalle centrali di committenza regionali di riferimento eventualmente costituite;

- l'articolo 328 del DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti
di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate
all'interno del mercato elettronico della P.A. o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di
offerta rivolta ai fornitori abilitati;

- l'art. 328 del DPR 207/2010, al comma 4, lett. b), prevede che le procedure di acquisto sul
mercato elettronico possano avvenire anche in applicazione delle procedure di acquisto in
economia di cui al successivo capo Il, il quale, a sua volta, rimanda all'art.125 del Decreto
legislativo n, 163/2006 per l'individuazione delle ipotesi in cui ciò è possibile;

- il richiamato art.. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 al comma 11 dispone che per servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento;

DATO ATTO CHE:
- l'utilizzo del mercato elettronico della P.A. con la formula dell'ordine diretto di acquisto presenta

i seguenti benefici: riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
potenziale espansione della base fornitore, tale da permettere una facile individuazione di ditte
sempre più competitive; facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie
all'utilizzo dei cataloghi on-line;

- da una indagine sulla piattaforma MEPA è risultato che la ditta SIKUELs.r.l, , titolare della licenza
d'uso dei software per la gestione delle retribuzioni per il personale dipendente, ha nel proprio
catalogo online il servizio desiderato nella categoria: ICT2009, ~ Prodotti e servizi per
l'informatica e le telecomunicazioni, identificato con i seguenti codici articoli produttore:

./ Gestione economica del personale JP-C;

./ Inventario beni mobili WIL-C;

./ Teleassistenza TAS-C;



RITENUTOdi avvalersi per il servizio di che tratta si del mercato elettronico della P.A;

RITENUTO altresì, per quanto sopra esposto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di
acquisto in favore della ditta SIKUELs.r.l. con sede in Ragusa Zona Industriale 111 fase Viale 24 n.7
P.IVA 01201690888, convenzionata MEPA, nonchè di procedere a prenotare nel bilancio
pluriennale 2014/2016 esercizi finanziari 2015/2016 e di prevedere nel bilancio pluriennale
2015/2017 esercizio finanziario 2017 la spesa complessiva € 9.150,00 IVA inclusa;

ATIESO CHE:
- l'art.3 della Legge n. 136/2010 ha introdotto una nuova disciplina in merito alle modalità di

pagamento dei fornitori per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.L. 12/11/2000 n. 187 dispone: " ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma l, il codice identificativo di gara (ClG), attribuito
dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della
stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 1 6 gennaio2 003, n. 3
il codice unico di progetto";

- il codice identificativo della gara attribuito alla presente procedura dall'Autorità di Vigilanza sui
Pubblici Contratti di Lavori. Servizi e Forniture è CIG : Z67127BB34

VISTI:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.,
- la L. n. 136 del 13/08/2010, come modificata con D.L. n. 187 del 12.11.2010 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n.52/2012 e il D.L. n.95/2012, nonché le relative leggi di conversione;
- il vigente Regolamento dei Contratti dell'Ente;
- deliberazione di G.c. n. 45 del 14.05.2013 avente ad oggetto: "Ricorso al sistema di e-
procurement negli acquisti pubblici. Obbligatorietà dell'approvvigionamento elettronico di servizi
e forniture sotto soglia (€ 200.000,00) ed in economia. Linee guida";

DETERMINA

1. di affidare per le motivazioni espresse in premessa ed in applicazione dell'art. 328 del D.P.R.
207/2010 s.m.i. e dell'art. 125 co. 11 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., tramite ODA nell'ambito del
MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta SIKUELs.r.l. con sede in
Ragusa Zona Industriale 111 fase Viale 24 n.7 P.IVA 01201690888, il "contratto di assistenza a
manutenzione software gestione economica del personale e inventario 2015/2017/1 come in
premessa specificato, dando atto che la spesa complessiva ammonta ad € 9.150,00 IVA inclusa;

2. di autorizzare ed impegnare la spesa complessiva di € 6.100,00 IVA compresa in favore della
ditta SIKUELs.r.l. con sede in Ragusa Zona Industriale 111 fase Viale 24 n.7 P.IVA 01201690888,
per il servizio di che trattasi, imputando la stessa come segue:

./ € 3.050,00 all'intervento 1.01.03.03 cap. 3 del bilancio pluriennale 2014/2016 esercizio
finanziario 2015;

./ € 3.050,00 all'intervento 1.01.03.03 cap. 3 del bilancio pluriennale 2014/2016 esercizio
finanziario 2016;



3. di prevedere nel bilancio pluriennale 2015/2017 la somma di € 3.050,00 IVA compresa
occorrente per l'esercizio finanziario 2017;

4. di procedere, a seguito dell'approvazione della presente determinazione, all'invio al fornitore,
come sopra individuato dell'ordinativo di fornitura per il tramite della piattaforma telematica
del mercato Elettronico della P.A. all'indirizzo di rete www.acguistinretepa.it;

5. di dare atto che il ClG che identifica la presente fornitura è: Z67127BB34

6. di dare atto che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali di cui all'art.38
del D. Lgs 163/2006 sono già stati verificati da CONSIPS.p.A. all'atto di iscrizione dell'Operatore
Economico al MEPA;

7. di dare atto che in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente provvedimento che
non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata
al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di
Area/Responsabile di Servizio/Responsabile del procedimento; né sussistono tra Responsabile
di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile del procedimento, con il/i soggetti(titolari, soci,
amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;

8. di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione
del contratto in oggetto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 è il Responsabile dell'Area
Economico - Finanziaria Rag. Rosalba Pennino;

9. di dare atto che la liquidazione e il pagamento della fattura emessa dalla ditta fornitrice;

10. di trasmettere il presente atto all'Albo Pretorio online per la relativa pubblicazione



Determinazione

n.1022 del 24.12.2014

OGGETTO CONTENUTO SPESAPREVISTA ESTREMI PRINCIPALI
DOCUMENTI
CONTENUTI NEL
FASCICOLODEL
PROCEDIMENTO

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Affidamento in Contratto di assistenza e 9.150,OOIVA inclusa Determinazione R.G.
economia con il sistema manutenzione software n.1022 del 24.12.2014
del Cottimo Fidudario gestione economica del Preventivo di spesa prato
alla ditta SIKUEL s.r.l. - personale e inventario n. 16209 del 09.12.2014.
Reggio Emilia 2015/2017



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Ai sensi e per gli effetti di cui:

• all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. l, co.I, lett. I) della legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;

• all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

spesa di € ~ 90 QJ Bilancio 2015, sull'intervento ),0 À0303 Cap. ~Imp.

n.~le

spesa di € ~ SO po Bilancio 2016, sull'intervento lO.1.O 3>0 ~ Cap. Imp.

n.~~

Calatabiano lì, a.V ( 12,) aot l{

IL RESP.DELL'AREAECON. - FINANZ.

NON COERENTECON LEREGOLE
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Data~~~

Pennino

/,/

Rag. R'fu~[a'
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IL RESP.DELL'AREAECON. - FINANZ.


