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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 Lgs. n.267/2000 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 28/10/2015, d’intesa col Ministro dell’Economia e delle
Finanze, il termine di adozione della deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione per gli Enti
Locali viene differito al 31/03/2016;
VISTO l'art. 162 del TUEL, il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa
del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati, allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio del bilancio;
CONSIDERATO che all’ ufficio CED attualmente operano solo due dipendenti e che per gestire e mantenere
efficiente il sistema informatico comunale, data la sua complessità, è necessario il supporto di tecnici esterni,
specializzati in più settori informatici;
CHE le aumentate complessità della struttura informatica del nostro Ente rendono necessario provvedere
all’affidamento della attività di assistenza tecnico sistemistica ad una società specializzata;
CHE con propria determinazione n.37/2015 e’ stata affidato alla Soc. OP System il servizio di assistenza
tecnico sistemistica e supporto da remoto, con consulenze telefoniche o diretti interventi sui nostri dispositivi
per il triennio 2015/2018 e che nello specifico prevede:
Aggiornamento sistemi operativi
Aggiornare e manutenere i data base
Riorganizzare e ricompattare archivi dati
Organizzare e ottimizzare le performance del sistema
Controllo e gestione degli accessi con gestione delle password
Configurare al meglio le apparecchiature
Controllo e automazione della gestione recovery
Gestione e schedulazione dei servizi di antivirus
Verifica delle corrette procedure di copia dati
Assistenza sull'utilizzo e/o condivisione delle risorse della rete
Consulenza su eventuali aggiornamenti alle apparecchiature
Consulenza sull'utilizzo e migliorie alla rete
Consulenza e assistenza sull'impiego delle nuove tecnologie (intranet, internet, sistemi Virtuali)
Ripristino dell’Hardware alle normali funzioni di esercizio.
CHE a seguito della migrazione dalla versione win2003 alle versione win2012 dei server (n.26) in dotazione
all’Ente sono state utilizzate tutte le ore di assistenza ancora disponibili e al termine del lavoro risultano 45
ore di credito presso la Società OP System;
CHE per sopperire al credito e per eventuali emergenze che si dovessero verificare si ritiene necessario
prevedere un monte ore prepagato di assistenza sistemistica di ulteriori per n° 100/h;
VISTA l’offerta presentata dalla Soc. OP System – prot. n.3483 del 26/01/2016 relativa al monte ore per
assistenza sistemistica (n.100 ore), per € 7.000,00 oltre € 1.540,00 per iva, specificando che il monte ore
non ha scadenza annuale;
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CONSIDERATO che nella citata offerta si evidenzia che per i rinnovi triennali il valore del contratto rimane
bloccato alle quotazioni 2015;
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;
TENUTO conto che per i servizi e le forniture inferiori a € 40.000,00 (quarantamila) è consentito
l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio, in base a quanto disposto dall’articolo 125 del
Decreto Legislativo n. 163/2006;
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;
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;
ACQUISITO il seguente CIG: Z531837CC9;
DETERMINA
A) Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
B) Affidare alla Soc. OP System s.r.l., il servizio di assistenza tecnico sistemistica e supporto da remoto,
con consulenze telefoniche o diretti interventi sui nostri dispositivi per ulteriori n.100 ore;
C) Impegnare la somma di € 8.540,00 comprensiva di iva per n.100 ore prepagate di assistenza
sistemistica su missione 01 programma 02 – spese correnti – acquisto servizi sul codice di 5° liv.
n.1.03.02.19002 del Bilancio 2016 in esercizio provvisorio (ex intervento 1.01.02.03 cap. 118111 art.9 del PEG provvisorio 2016);
D) Emettere il relativo mandato di pagamento dietro presentazioni di regolari fatture, vistate per
competenza, utilizzando il c/c dedicato (tracciabilità dei pagamento L.136/2000);
E) Dare atto che il pagamento verrà effettuato a scadenza della fattura acquisita ed accettata dal
responsabile del procedimento per la regolare esecuzione della fornitura, senza adozione di ulteriore atto
determinativo;
F) 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, coniugi 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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