CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

3 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - PAGHE

DETERMINAZIONE
N° 31 DEL 27/05/2016
OGGETTO: SOCIETA' MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DI
CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI
DOCUMENTI INFORMATICI

Determinazione n° 31 del

27/05/2016
pag.1 di 4

Il Responsabile del Servizio
3 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - PAGHE
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 28 ottobre 2015, il termine di adozione della deliberazione di
approvazione del Bilancio di previsione per gli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2016 (G.U. 254 del
31/10/2015);
CHE la conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, nella seduta del 18 febbraio 2016, ha espresso parere
favorevole sul differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per l’approvazione dei bilanci di
previsione 2016 da parte degli Enti Locali ed il decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, concernente il predetto differimento e’ stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016;
CHE con nota prot. n. 20024/2016 la Ragioneria Generale comunicava che non essendo stato ancora
approvato il Bilancio autorizzatorio 2016-2018 entro il termine previsto del 30/04/2016, l’Ente opera in
gestione provvisoria, anziche’ in esercizio provvisorio;
CHE l’art.163 comma 3 del summenzionato Testo Unico stabilisce che “l’esercizio provvisorio è autorizzato
con legge o con decreto del Ministro dell’Interno che, ai sensi di quanto previsto dall’art.151, primo comma,
differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomia Locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso
dell’esercizio provvisorio…….(omissis)….... e gli enti possono impegnare solo spese correnti……(omissis).
TENUTO conto che ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.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;
TENUTO conto altresì 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 la gestione informatizzata delle procedure relative ai servizi comunali vari, è stata
implementata nel tempo all’interno di un’unica piattaforma software, denominata Sicr@web, fornita dalla
ditta Maggioli S.p.A.;
CHE per consentire l’adeguamento alle direttive espresse nel Codice dell’Amministrazione Digitale,
relativamente alla conservazione a norma dei documenti informatici, occorre procedere all’attivazione di un
servizio di archiviazione ottico sostitutiva relativamente alle seguenti tipologie documentali: Registro
Giornaliero di Protocollo, Fatturazione PA, Protocollo (incluse PEC), Deliberazioni di G.M. e di Consiglio
Comunale, Determinazioni, Ordinanze;
CHE l’intento principale rimane quello di utilizzare applicativi software che convergano ed interagiscano nel
modo più flessibile che sia possibile, in un unico data base e che permettano un’ottimizzazione della
funzionalità e potenzialità dei dati raccolti e contestualmente una riduzione dei costi legati all’assistenza e
alla gestione;
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CHE il modulo software necessario per permettere il servizio sopraelencato deve interagire ed integrarsi con
l’applicativo SICR@WEB già installato, anche e soprattutto con il modulo di integrazione J-IRIDE/COS, per
cui risulta fondamentale la compatibilità;
DATO ATTO che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture con caratteristiche uguali
o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli
Enti Locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto
soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n.
52/2012, conv. in legge n. 94/2012);
VISTO anche l’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 che dispone che nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture,
servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è consentita
quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano le condizioni previste dal citato art. 63, per ciò che attiene
all’ampliamento della fornitura già posseduta dal Comune configurandosi l’aggiornamento del modulo
software di integrazione J-IRIDE/COS come un ampliamento del software SICR@WEB (“ampliamento di
forniture o impianti esistenti”) ed essendo del tutto evidente che l’acquisto di un diverso software
comporterebbe l’obbligo per il Comune di “acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate”;
CHE nell’offerta economica proposta dalla ditta Maggioli S.p.A prot. n.19466 del 03/05/2016, viene fornito
oltre al modulo software di integrazione J-IRIDE/COS ed al canone annuale del servizio anche
l’installazione, la configurazione e formazione all’utilizzo del software;
CONSIDERATO che l’adempimento di cui sopra e’ obbligatorio per Legge e riveste carattere di
indifferibilità in riferimento ai tempi necessari per l’esecuzione dello stesso entro la data limite prevista dalla
normativa vigente per l’attuazione del servizio di conservazione digitale dei documenti informatici;
RITENUTO opportuno per quanto sopra detto, provvedere all’affidamento tramite Ordine Diretto MEPA in
favore della ditta Maggioli S.p.A. con sede in Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN),
la quale si è impegnata ad effettuare la fornitura del modulo software in questione, e servizi annessi, come
riportato e meglio specificato nell’allegato ordine diretto di acquisto riportato nel MEPA sotto la categoria
“ICT 2009 Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”;
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
TENUTO conto che ai sensi dell’art. 23/ter del D.L. n.90/2014, convertito con modifiche dalla Legge
n.114/2014, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per
gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore € 40.000;
VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come
modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n.187/2010, convertito con Legge n. 217/2010;
CONSIDERATO che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al
presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
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CHE la scadenza dell’obbligazione, ai fini dell’imputazione della spesa e’ prevista entro 30 giorni
dall’emissione della fattura, relativa all’anno di riferimento;
VISTO il CIG ZE51A059BB

DETERMINA
a) Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
b) procedere all’acquisto, tramite il Mercato Elettronico MEPA, secondo la procedura in
economia di ordine di acquisto diretto, del software e dei relativi servizi annessi per la gestione e
conservazione a norma dei documenti informatici di questo Ente per mesi 12;
c) affidare i servizi sopra specificati alla Maggioli S.p.A. con sede in Via del Carpino, 8 – 47822
Santarcangelo di Romagna (RN) accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione
(MEPA) alle condizioni tutte del catalogo on line per un importo complessivo di € 4.440,80 iva
compresa;
d) perfezionare l’acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme previste nel mercato
elettronico;
e) imputare la spesa di € 4.440,80 iva compresa su missione 01- programma 02 – 1.03.02.19.005 del
Bilancio autorizzatorio 2016 in gestione provvisoria (ex cap.118111 artt. 9 e 15 del PEG provvisorio
2016);
f) dare atto che il pagamento verrà effettuato, previa adozione di provvedimenti di liquidazione, entro 30
giorni dall’emissione della fattura;
g) dare atto altresì, che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla
L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito
e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento

Il Responsabile del Servizio
Lucia Scagnetti / INFOCERT SPA
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