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COMUNE DI ALBANO S.ALESSANDRO
PROVINCIA DI BERGAMO
CODICE Comune 10003

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERV. AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DI : FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEI
SOFTWARE GESTIONALI AREE DEMOGRAFIA, CONTABILITA' FINANZIARIA E AFFARI GENERALIRDO MEPA 1145502 – SOC .ADS DI BOLOGNA - CIG Z7018EE0AC - € 6.000,00

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di Marzo, il/la Sottoscritto/a SUARDI IVANA, Responsabile del
SERV. AFFARI GENERALI, nominato/a con decreto sindacale nr. 1/2016;
Premesso che :
con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 14/11/2014, sono stati approvati gli “ Indirizzi operativi in
ordine all’implementazione del sistema informatico comunale - Adeguamento normative contabile
armonizzata e de materializzazione;
con successivo e conseguente provvedimento di questo servizio n.393 del 17/11/2014, veniva determinato di
affidare alla ditta ADS di Bologna la fornitura di “ Evoluzione alla versione WEB degli applicativi in uso a
questa amministrazione ( Armonizzazione contabile – Fatturazione Elettronica – Sistema di rilevazione
presenze – Dematerializzazione – Protocollo e Flussi documentali – Atti Amministrativi – Albo Pretorio online –
Casa di verto DL-33/2013) Formazione – Servizio di assistenza sistemistica di base e remote checking per il
triennio 2015-2017”
Risulta necessario, al fine del proseguimento e successivo completamento, del processo di adeguamento dei
software applicativi procedere alla formazione ed aggiornamento del personale per la definitiva adozione
operativa dei software relativi alle aree : Demografia, Contabilità Finanziaria e Affari Generali
Visto l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure,
per cui si rende necessario indicare : il fine che con il contratto si 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;
Visto l’art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di
affidamento 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;
Atteso che l'articolo 125 del D.Lgs n. 163/2006 (codice degli appalti pubblici) - al comma 11 ultima
parte - prevede che, per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto
da parte del Responsabile del Procedimento, e considerato che da ciò si desume l'intendimento del

legislatore di contemperare il principio di trasparenza con quello di proporzionalità e non aggravamento del
procedimento per procedure di modesto valore economico, e ritenuto ciò a maggior ragione valido in
rapporto alla specialità del bene/servizio da acquisire;
VISTI i commi 2 e 3, lettera b) dell’art.57 del D.Lgs 163/2006 che rispettivamente alle lettere b) dispongono
che nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara è consentita “ b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela
di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato”;
Nei contratti pubblici relativi a forniture la procedura negoziata è consentita “b) nel caso di consegne
complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso
corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la
stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e
dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;”
DATO ATTO CHE:
l’acquisto avviene tramite l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la
modalità di RDO (richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it;
è stata inoltrata una richiesta di offerta (RDO n.1145502) attraverso procedura negoziata con singola ditta
abilitata sul catalogo MEPA, e precisamente la società ADS automated data sistem spa di Bologna , come
metodo più coerente con la tipologia e l’entità della fornitura,
Valutata l’offerta economica pervenuta e ritenuto di poter assumere impegno di spesa di € 6000,00 IVA
esclusa nei confronti di ADS automated data sistem spa di Bologna. per la fornitura del servizio sopra
descritto

ATTESO che:
 Con Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2016 è stato prorogato al 30 aprile 2016;
 Come previsto dall’art. 163 comma 3 – del D. Lgs 267/2000 l’esercizio provvisorio si intende prorogato e si
applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 del medesimo articolo;
 Con Deliberazione Consiliare n. 22 del 25/05/2015, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con decorrenza 1 gennaio
2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto del
principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata e della spesa
all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
RICHIAMATO l’art. 163, D.Lgs. 267/2000 che prevede che nel corso dell’esercizio provvisorio:
• comma 3: “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”;
• comma 5: “gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata
nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, 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 spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
a) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
b) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/09, è stato accertato che il programma dei
pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal
D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti stipulati
con la pubblica amministrazione;
DETERMINA
1) Di assumere impegno di spesa complessivo di € 6.000 nei confronti della ditta ADS Automated Data System
– via del Lavoro 17 – 40127 Bologna (BO) p.i. 00890370372 per le seguenti attività: Formazione del
personale per l’uso degli applicativi software relativi alle aree Demografici, Contabilità Finanziaria e Affari
Generali
2) di dare atto, che la procedura è stata definita e perfezionata con le modalità e forme previste dal mercato
elettronico per la pubblica amministrazione (MEPA) con RdO n, 1145502;
3) di finanziare ed impegnare la spesa complessiva di euro 6.000,00 IVA esclusa compresa sul capitolo 1001;
4) di provvedere alla relativa liquidazione a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare fattura ;

IL RESPONSABILE DEL SERV. AFFARI GENERALI
SUARDI IVANA
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993)

Determinazione nr. 76 del 22/03/2016

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE/ESECUTIVITA’
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIO
La sottoscritta NEMBRINI RAG. TAMARA, Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario del Comune di
Albano Sant’Alessandro;
CERTIFICA
L’ESECUTIVITA’ del presente provvedimento, come previsto dall’art. 151 – comma 4 – del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, ed appone il visto di regolarità contabile attestante, altresì la copertura
finanziaria, giusto:
impegno nr. 152 sul capitolo 1001

codice 1.03.02.19.005

Albano S.A., 24/03/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIO
NEMBRINI RAG. TAMARA
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento, sarà pubblicato per estratto all’Albo Pretorio di questo comune come previsto
dall’Art. 35 comma 8 del Regolamento Comunale degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta
Comunale nr. 249 del 04/11/1999.
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