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Il Dirigente
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
PREMESSO CHE l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti
locali e dispone altresì che detto termine può essere differito con decreto del Ministro
dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza
Stato-Citta' ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
CHE con Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, il termine di adozione della deliberazione di approvazione del
Bilancio di previsione per gli Enti Locali veniva differito al 31 marzo 2015 (G.U. 301/2014);
CHE nella seduta straordinaria del 12 marzo 2015 la Conferenza Stato-Città ed Autonomie
Locali ha espresso parere favorevole al differimento del termine al 31 maggio 2015 per la
deliberazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli Enti Locali;
CHE con Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015 (prot. n° 0014180 del
18.03.2015) veniva confermato il differimento del predetto termine al 31.05.2015;
CHE l’art. 163 comma 3, del sopra richiamato D.Lgs 267/2000, stabilisce che “ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in
un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di
cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;
CHE l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
CHE l’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, il quale prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CHE l’art. 57 del d.lgs. 163/2006 ss.mm. testualmente stabilisce “Le stazioni appaltanti possono
aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara nelle ipotesi seguenti, dandone adeguata motivazione nella delibera o determina a
contrarre:….Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture , servizi, la procedura è consentita
a)……..b) qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti
esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico”;
CHE numerose pronunce giurisprudenziali e dell’Autorità sul punto hanno ritenuto che la
legittimità del ricorso alla procedura negoziata è subordinata all’esito positivo di un’attenta e rigorosa
valutazione, da parte della stazione appaltante, in merito alla sussistenza dei requisiti di unicità della
prestazione. In particolare “devono sussistere oggettivi motivi i natura tecnica che non consentano
l’apertura dell’appalto ad un confronto concorrenziale e che impongono la cosiddetta trattativa diretta
con un unico operatore economico. Deve, inoltre, essere dimostrabile, con l’effettuazione di una
preventiva indagine di mercato, l’oggettiva esistenza dell’unico operatore economico potenziale
espressamente individuato”;

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2015 le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano
la propria gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui
l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
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Tenuto conto che il nuovo principio contabile n° 8 dispone che nel corso dell’esercizio
provvisorio l’ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un
dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato,
ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo
pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Considerato che con deliberazione C.C. n°36 del 01.08.2014 è stato adottato il bilancio di
previsione 2014/2016 cui si dovrà fare riferimento per definire gli stanziamenti e impegni
dell’esercizio 2015 durante l’esercizio provvisorio;
Che l’Ente al fine di adeguarsi alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica
ha richiesto alla Maggioli Spa Via Del Carpino, 8 Santarcangelo di Romagna P.Iva 02066400405
un preventivo per l’acquisizione dell’utilizzo della Web Service DocArea necessaria per
interfacciare il programma di contabilità in uso presso il servizio Ragioneria (SERPICO) in
concessione d’uso dalla Softhouse DATA MANAGEMENT P.A Solutions S.p.a. P.Iva 11188501008
con sede legale in Via del Tritone, 66 00187 Roma e il programma attraverso il quale è gestita la
protocollazione dei documenti in entrata e uscita (SICRAWEB) della società Maggioli SPA;
Che il preventivo di acquisto della società Maggioli Spa veniva accettato con nota prot. n°
11752 del 31/03/20015 per un importo di 2.900,00 Iva esclusa;
Che l’individuazione del soggetto affidatario è insita in ragioni di carattere tecnico legate al
programma in uso presso l’Ente dalle quali non è possibile prescindere;
ACQUISITO il CIG: Z0F1435E14
Visti:
-

D.lgs. 267/2000 ss.mm.
L 136/2010;
D.lgs. 163/2006 ss.mm;
DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto
1) AFFIDARE alla ditta MAGGIOLI SPA, con sede legale in Via del Carpino, 8 Santarcangelo
di Romagna 47822, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 co. 2 lett. B), l’acquisizione
dell’abilitazione all’utilizzo della WEB Service DocArea al costo di € 3.538,00 (€ 2.900,00 +
Iva al 22% € 638,00);
2) Imputare la spesa sull’intervento 1.01.03.04 del bilancio autorizzatorio 2015 in esercizio
provvisorio (cap 159115/1 int. 1.01.03.04 del P.E.G. provvisorio 2015), nelle more
dell’approvazione del bilancio finanziario 2015;
3) Liquidare alla ditta MAGGIOLI SPA, con sede legale in Via del Carpino, 8 Santarcangelo di
Romagna 47822, l’importo di € 3.538,00 IVA compresa, previa presentazione di fattura
regolarmente vistata dal responsabile del servizio bilancio, mediante pagamento con bonifico
bancario sul c/c dedicato acquisito agli atti, operando in tale fase la scissione dei pagamenti
(trattenimento dell’IVA).

Il Dirigente
Franco Pusceddu / INFOCERT SPA
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