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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 233 DEL 07/03/2019

Unità proponente: Servizio Provveditorato e Gare

_____________________________________________________________________________________

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: PROCEDURA  PER  LAFFIDAMENTO  SERVIZIO   ASSISTENZA  E   MANUTENZIONE  HW-SW  DISPOSITIVI

INFORMATICI/TECNOLOGICI TIPO CLIENT DEL COMUNE DI SPOLETO  -   DURATA ANNI DUE, ME.PA. (ART 36 C.2

LET. B D.LGS 50/2016). AGGIUDICAZIONE DITTA INFORMATICA 2013 S.A.S.

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di

Spoleto.
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PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO SERVIZIO   ASSISTENZA  E   MANUTENZIONE HW-SW DISPOSITIVI
INFORMATICI/TECNOLOGICI TIPO CLIENT DEL COMUNE DI SPOLETO  -   DURATA ANNI DUE, ME.PA.
(ART 36 C.2 LET. B D.LGS 50/2016). AGGIUDICAZIONE DITTA INFORMATICA 2013 S.A.S. 

IL  D IRIGENTE

PREMESSA:

Con determinazione dirigenziale n.  86 del 29.01.2019  si è stabilito di indire una procedura di gara a mezzo
ME.PA,  ai sensi  dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016,  con invito esteso alle imprese che avessero
manifestato interesse alla procedura a seguito della pubblicazione sul sito dell'Ente di apposito avviso per l'affidamento
del servizio  di assistenza e  manutenzione hw-sw dei dispositivi informatici/tecnologici “tipo client” del Comune di
Spoleto per la durata di anni due, CIG: ZB7273F3FF;  

Pertanto con la relativa lettera invito ( RDO n. 1353917)   sono stati invitati  n. 5 operatori economici che
hanno manifestato interesse alla procedura di che trattasi,  attraverso il sistema elettronico MEPA a presentare il
proprio preventivo offerta;

Nella lettera  invito si è stabilito che l’ aggiudicazione sarebbe stata effettuata  con il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell'art. 95,comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.; 

Nella RdO si è stabilito che le offerte sarebbero dovute pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28
febbraio 2019.  Entro il termine di cui sopra è pervenuta la sola  offerta da parte della ditta Informatica 2013 s.a.s. di
Mazzoli Francesco di Spoleto (PG);

Il giorno 06/03/2019 il Rup ha proceduto all'apertura e alla verifica – tramite M.E.P.A – della documentazione
amministrativa trasmessa dalla ditta partecipante   constatandone la conformità con quanto richiesto nella lettera
invito;

Il  RUP ha decretato, pertanto l'ammissione della  ditta   Informatica 2013 s.a.s.  di  Mazzoli  Francesco  alle
successive  fasi  di  gara   disponendo  la  pubblicazione  dei  relativi  provvedimenti   nonché  l'invio  delle  prescritte
comunicazioni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016;

In seguito all'apertura  dell' offerta economica della suddetta  ditta   si rileva quanto segue:

-   percentuale di ribasso offerta  pari al 5,00% rispetto al valore globale presunto  stimato in EURO 10.000,00
posto a base di gara;

Alla luce di quanto sopra è risultata aggiudicataria del servizio  di che trattasi alla ditta Ditta  Informatica 2013
s.a.s.   avente sede in Spoleto (PG) dietro il corrispettivo  di € 9.500,00 oltre IVA  dalla stessa richiesto ritenuto
congruo; 

La spesa di € 11.590,00 è finanziata così come specificato nel dispositivo;

MOTIVAZIONE:  

per quanto sintetizzato in premessa, si rende necessario  procedere all’aggiudicazione  definitiva del servizio  di
assistenza e manutenzione hw-sw dei dispositivi informatici “tipo client” del Comune di Spoleto per la durata di anni
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due  alla  ditta   Informatica 2013 per l'  importo indicato  al  fine di  garantire la piena funzionalità  dei dispositivi
informatici/tecnologici limitando eventuali interruzioni dovute a malfunzionamenti hardware e software.   

RICHIAMATI:

• il  decreto Sindacale n. 11 del 26/1/2016 che conferma quanto stabilito nel decreto sindacale n.  224 del
13/11/2014  circa  il  conferimento  al  Dott.  Claudio  Gori  dell’incarico  dirigenziale  relativo  alla  Direzione
ECONOMICO-FINANZIARIA e RISORSE UMANE;

• la Determina dirigenziale n. 689 del 11/8/2016 con cui il Dott. Roberto Ricci è stato confermato responsabile
del servizio Gare e Provveditorato e responsabile dei procedimenti amministrativi afferenti alle attività di detto
Servizio;

• LA  DELIBERAZIONE  DEL  C.C.  n.  45  dell'11/10/2018  con  la  quale  sono  state  approvate  le  Linee
Programmatiche di Mandato 2018-2023 (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto comunale);

• La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23 marzo 2018, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020;

• La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 5 aprile 2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020, con tutti gli allegati previsti per legge;

• IL D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

• IL D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

• IL d. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

• IL principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.

• 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni);

• Lo Statuto comunale vigente;

• IL Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;

• IL Regolamento comunale di contabilità;

• IL Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei Contratti”, in particolare:

- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;

- l'articolo 32 sulle fasi della procedura di affidamento;

- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

RITENUTO che il presente atto sia di competenza dirigenziale ai sensi dell’articolo 64 dello statuto comunale di
Spoleto e dell’articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;
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VISTI

-  l'Art.  170  -  Documento  Unico  di  Programmazione  -  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive
integrazioni e aggiornamenti;

- l'Art. 162 - Principi del Bilancio - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e aggiornamenti;

RICHIAMATI altresì:

• il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

• IL Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per
il triennio 2019-2021, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con DGC n. 27 del 31/01/2019, di cui al comma 2
dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e in applicazione della Legge 06 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. n. 33
del 14/03/2013 e (così come modificati dal D.LGS n. 97 del 25/06/2016);;

DATO ATTO che:

- ai sensi degli art. 183 e 191 del D.Lgs. n° 267/2000, trattandosi di impegno di spesa, il presente atto è
trasmesso  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria;

- la proposta della presente determinazione è stata redatta dal responsabile del procedimento ed è trasmessa al
dirigente, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti. Ai fini del controllo preventivo di regolarità
tecnico-amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole è reso
unitamente alla firma del presente provvedimento da parte del Dirigente;

RITENUTO che il presente atto sia di competenza dirigenziale ai sensi dell’articolo 64 dello statuto comunale di
Spoleto e dell’articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO  l'art. 163 del d. lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio e Gestione provvisoria",
in particolare il comma 3, che contempla: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero
dell'Interno che, ai  sensi di quanto previsto dall'art.  151, primo comma, differisce il  termine di approvazione del
bilancio";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2/02/2019,
che ha modificato il sopracitato Decreto del 7 dicembre 2018 ed  ha ulteriormente differito il termine di deliberazione
del BP 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019, autorizzando anche l'esercizio provvisorio sino a
tale data;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000 nel corso dell'esercizio provvisorio
non è consentito il  ricorso all'indebitamento e gli  enti possono impegnare solo spese correnti,  le eventuali  spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. 

Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti  possono  impegnare  mensilmente,  unitamente  alla  quota  dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, 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 sole 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
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dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti
DATO  ATTO che la spesa conseguente alla procedura di che trattasi non soggiace alle disposizioni di cui all’articolo
163, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, stante la  necessità  di dover garantire la piena funzionalità dei dispositivi
informatici/tecnologici del Comune di Spoleto.

Determina

1. DI APPROVARE, la graduatoria di gara come pubblicata sul M.E.P.A, che ha portato all' aggiudicazione di cui in
premessa; 

2. DI AGGIUDICARE, in via definitiva, per i motivi in premessa espressi e che di seguito si intendono integralmente
riportati  alla ditta Informatica 2013 s.a.s. di Mazzoli Francesco di Spoleto (PG) c.f.  00316820547,  il servizio  di
assistenza e manutenzione hw-sw dei dispositivi informatici “tipo client” del Comune di Spoleto per la durata di
anni due  dietro il corrispettivo di  9.500,00+ IVA 22% per complessivi € 11.590,00;

3. DI DARE ATTO  che  in  capo  alla  ditta   Informatica 2013 s.a.s.  di  Mazzoli  Francesco  e'  stata  acquisita  la
dichiarazione attestante la regolarità contributiva  come segue:  - Regolare -  Numero Protocollo INPS_12899116

4.  Data  Scadenza validità 12/03/2019;

5. DI DISPORRE l'avvio dell'esecuzione dei servizi oggetto di gara nelle more di stipulazione del contratto che verrà
generato dal sistema ME.PA.  firmato digitalmente;

 

6. DI IMPEGNARE definitivamente la somma di € 11.590,00 (euro undicimilacinquecentonovata) iva inclusa,
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

-della  ragione  del  debito:  aggiudicazione  servizio   di  assistenza  e  manutenzione  hw-sw  dei  dispositivi
informatici/tecnologici “tipo client” del Comune di Spoleto per la durata di anni due;

-del perfezionamento dell’obbligazione giuridica: Documento  di  stipula generato  dal  sistema ME.PA.  firmato
digitalmente;

-dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto

riportato nella tabella che segue:  

Capitolo/
articolo

Missione/Prog
ramma Titolo

Identificativo
Conto FIN

Esercizio di esigibilità

2019 2020 2021

Eser.
succ

€

900.22 1.3.1.103 no 1.03.02.09.000  5.337,50 6.000.00 252,50
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Riducendo di conseguenza le relative prenotazioni di impegno assunte con det. dirig. n. 86 del 29/01/2019;

7. DI DARE ATTO  che la spesa di  € 11.590,00 (euro undicimilacinquecentonovata/00) iva inclusa trova
copertura finanziaria nei capitoli delle entrate libere del B.P. 2019, 2020 e 2021;

8. DI STABILIRE che il  pagamento  dovrà avvenire  entro 60 giorni  dal  ricevimento  di  regolare  fattura,  previa
attestazione del regolare espletamento delle forniture e  servizi da parte del direttore dell'esecuzione. Si applica la
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di Stabilità 2015)” e il relativo Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015 recante “Modalità e termini
per il versamento dell’Imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni (Split Payment)”;

9. DI DARE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio in
quanto rientra nei casi previsti dall'art.32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato
mediante il mercato elettronico ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) del citato D. Lgs;

10. DI DARE ATTO  , ai sensi dell'articolo 29 del D. lgs. 50/2016 che i dati relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Ente con applicazione
delle disposizioni di  cui  al  decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33. Di provvedere contestualmente  a quanto
previsto nel  Piano Triennale di  Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la trasparenza e
l'integrità per il triennio 2019-2021, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C. n. 27 del 31/01/2019;

11. DI DARE ATTO che:

• ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio online
per 15 giorni e nella sezione Amministrazione Trasparente;

• per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi
lo adotta;

• il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dott. Claudio Gori ai sensi dell’articolo 5
della  Legge 7 agosto  1990, n° 241 e dell’articolo 51 del regolamento di  contabilità  che provvederà
immediatamente alla comunicazione di cui agli articoli 191 del Dlgs 267/2000 e 49 del regolamento di
contabilità;

• che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n°
82 e s.m.ii recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il Dirigente
Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane

Claudio Gori

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: Claudio
Gori;1;884042



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane nr.44 del 07/03/2019

30/01/2019Data: Importo: 5.337,50

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA E  MANUTENZIONE HW-SW DEI
DISPOSITIVI INFORMATICI/TECNOLOGICI TIPO CLIENT DEL COMUNE DI SPOLETO PER LA DURATA DI ANNI DUE
IMPORTO STIMATO EURO 10.000,00 OLTRE IVA AI SENSI DI LEGGE

Bilancio
Anno: 2019

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 508.253,13
255.640,61

5.337,50
260.978,11
247.275,02Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 6.000,00

0,00

5.337,50

5.337,50

Disponibilità residua: 662,50

Capitolo: 90022

Oggetto: MANUTENZIONI MACCHINE E MOBILI PER UFFICIO

Progetto:

RESP. DIREZ. ECON.-FIN. E RIS. UM.-SERV. GARE E PROVV.

RESP. DIREZ. ECON.-FIN. E RIS. UM.Resp. servizio:

2019 658/0

Det. Direzione Risorse Finanziarie NR. 233 DEL 07/03/2019Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 658/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 658/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

INFORMATICA 2013 DI MAZZOLI FRANCESCOBeneficiario:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 SPOLETO li, 08/03/2019

ZB7273F3FFC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane nr.44 del 07/03/2019

30/01/2019Data: Importo: 6.000,00

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA E  MANUTENZIONE HW-SW DEI
DISPOSITIVI INFORMATICI/TECNOLOGICI TIPO CLIENT DEL COMUNE DI SPOLETO PER LA DURATA DI ANNI DUE
IMPORTO STIMATO EURO 10.000,00 OLTRE IVA AI SENSI DI LEGGE

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 496.253,13
99.242,67

6.000,00
105.242,67
391.010,46Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 90022

Oggetto: MANUTENZIONI MACCHINE E MOBILI PER UFFICIO

Progetto:

RESP. DIREZ. ECON.-FIN. E RIS. UM.-SERV. GARE E PROVV.

RESP. DIREZ. ECON.-FIN. E RIS. UM.Resp. servizio:

2020 209/0

Det. Direzione Risorse Finanziarie NR. 233 DEL 07/03/2019Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 209/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 209/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

INFORMATICA 2013 DI MAZZOLI FRANCESCOBeneficiario:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 SPOLETO li, 08/03/2019

ZB7273F3FFC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane nr.44 del 07/03/2019

30/01/2019Data: Importo: 252,50

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA E  MANUTENZIONE HW-SW DEI
DISPOSITIVI INFORMATICI/TECNOLOGICI TIPO CLIENT DEL COMUNE DI SPOLETO PER LA DURATA DI ANNI DUE
IMPORTO STIMATO EURO 10.000,00 OLTRE IVA AI SENSI DI LEGGE

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 496.253,13
38.682,36

252,50
38.934,86

457.318,27Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 6.000,00

0,00

252,50

252,50

Disponibilità residua: 5.747,50

Capitolo: 90022

Oggetto: MANUTENZIONI MACCHINE E MOBILI PER UFFICIO

Progetto:

RESP. DIREZ. ECON.-FIN. E RIS. UM.-SERV. GARE E PROVV.

RESP. DIREZ. ECON.-FIN. E RIS. UM.Resp. servizio:

2021 135/0

Det. Direzione Risorse Finanziarie NR. 233 DEL 07/03/2019Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 135/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 135/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

INFORMATICA 2013 DI MAZZOLI FRANCESCOBeneficiario:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 SPOLETO li, 08/03/2019

ZB7273F3FFC.I.G.:

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -610,00

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Claudio Gori;1;8840427


