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Il Responsabile del Servizio 

 S.C. SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE - TRASPARENZA ED 

ANTICORRUZIONE  
 
 
PREMESSO 

Che con deliberazione del Consiglio comunale n.84 del 30/12/2020 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2021/2023 e il DUP; 
Che con deliberazione di giunta comunale n.14 del 25/2/2021 è stato apporvato il PEG e il Piano degli 

Obiettivi della Performance 2021/2023;  

 

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 46 del 28/09/2020 è stato attribuito alla Dott.ssa Federica 

Mafrici l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del S.C. Segreteria del Segretario Generale-

Trasparenza e Anticorruzione; 

 

Considerato che le procedure relative ai servizi comunali vari, sono state implementate nel corso 

del tempo all’interno di una unica piattaforma software, denominata Sicr@web, fornita dalla ditta 

Maggioli S.p.A., con sede legale in via del Carpino n.8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – 

P.IVA 02066400405; 

 

Che nella piattaforma citata è possibile integrare il sistema software già in uso per la gestione 

documentale denominato Jiride; 

Atteso che si rende necessario attivare all’interno del modulo Jiride la componente per la gestione 

delle Commissioni consiliari e la revisione del workflow per una puntuale ottimizzazione del 

funzionamento delle Commissioni stesse al fine di semplificare l’agire amministrativo con 

l’utulizzo degli strumenti informatici; 

Vista l’offerta economica acquisita agli atti della Segreteria Generale  prot. n.14450/2021, 

presentata dalla Società Maggioli S.p.A. per un importo di Euro 1.160,00 + IVA 22%; 

Tenuto conto che: 

- La spesa stimata per tale servizio rientra al di sotto della soglia di cui all’art.36 comma 2 

lettera a) del D.lgs n.50/2016 così come modificato dall’art.1 comma 2) del D.L. n.76/2020 

convertito nella Legge n.120/2020; 

- Il comma 130 dell’art.1 della Legge 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) è stato modificato 

con l’art.1, comma 450 della legge n.296/2006 innalzando la soglia per non incorrere 

nell’obbligo di dover obbligatoriamente ricorrere al MEPA, da 1.000,00 a 5.000,00; 

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all’assunzione dell’impegno 

finanziario a copertura della spesa del servizio di che trattasi; 

Acquisito il certificato di regolarità contributiva che alla data odierna risulta regolare 

(INPS_24828338 data richiesta 11/2/2021 scadenza validità 11/6/2021); 

Dato atto che il codice identificativo di gara acquisito dal sistema SIMOG in modalità semplificata 

è il seguente: Z1631DB21E 

Che il responsabile del procedimento è il dipendente Alessandro Becherini; 

VISTI: 

il D.lgs 267/2000 e s.m. ed i.; 

il D.lgs 50/2016 e s.m. ed i.; 

il Regolamento di contabilità comunale; 

il D.lgs n.76/2020 convertito in legge n.120/2020; 

le linee guida Anac n.472016 e successivi aggiornamenti; 

 

DETERMINA 
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1- Di Affidare alla  società Maggioli S.p.A., con sede legale in via del Carpino n.8, 47822 

Santarcangelo di Romagna (RN) – P.IVA 0206640040 ai sensi dell’art.36 del D.lgs 

n.50/2016 così come modificato dall’art.1 comma 2) del D.L. n.76/2020 convertito nella 

Legge n.120/2020, l’attivazione della componente di gestione delle Commissioni Consiliari 

e revisione del workflow ad integrazione del sistema Jiride in uso all’Amministrazione; 

2- Di impegnare la somma di Euro 1.160,00+IVA 22% a favore della  Maggioli S.p.A., con 

sede legale in via del Carpino n.8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – P.IVA 

0206640040 C.F.06188330150; 

3- Di imputare la somma di cui al punto 2) sul capitolo 11811115 del Bilancio di previsione 

2021/2023 – esercizio 2021; 

4- Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla liquidazione 

della fornitura di che trattasi, previa presentazione della relativa fattura elettronica; 

5- Che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla 

Legge n.190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità 

tra chi ha istruito e/o adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del 

provvedimento.  

 

 Il Responsabile del Servizio 
 MAFRICI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A. 

 


