COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

AREA SERVIZI FINANZIARI
CONTABILITA' E TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 293 del 30-05-2018
Oggetto : ACQUISTO SOFTWARE DUP 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI:

i decreti del Sindaco n° 10 e n° 11 del 22/12/2017 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale;
la deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 26/04/2018 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2018/2020”;
la deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2018 - 2019”;
Dato Atto, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al
presente atto;
Verificato che necessita, per rispettare le scadenze e gli adempimenti di legge,
l’acquisto di adeguato software “Documento Unico di programmazione DUP 2019”;
Considerato che da anni il nostro Ente, utilizza il software della Gesint srl con sede in
Roma via delle Triremi 45;
Vista la proposta della Gesint srl presente sul mercato elettronico della Pubblica
amministrazione che propone il software di cui sopra, sul MEPA ad un prezzo di
€524,60 iva compresa mentre con acquisto presso la sede operativa di Monfalcone
(GO) il prezzo è pari a € 475,80 comprensivo di IVA ;

Considerato che acquistando il prodotto fuori del MEPA si otterrà un risparmio netto
di € 48,80 sull’acquisto del software “Documento Unico di programmazione DUP
2019”;
Visto che l’acquisizione di tali beni rientra fra quelle eseguibili in economia ai sensi
dell’art. 36 d.lgs. n.50/2016 ed a norma del presente Regolamento Comunale per
l’acquisizione di Lavori, Beni e Servizi in Economia approvato con deliberazione del
C.C. n. 5 del 21/01/2012;
Visto che trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00 in conformità all’art. 11 del
citato Regolamento Comunale, si può procedere all’affidamento diretto;
Richiamato l’art. 1 comma 450 della Legge n.296 del 27/12/2006, come modificato
dall’art. 1 commi 502 e 503 della Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, la quale ha
stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali (volumi, modulistica, servizi internet,
banche dati, riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni professionali) di valore
inferiore ai 1.000 euro, potranno essere acquistati ricorrendo alle tradizionali
procedure, senza ricorrere, pertanto al MEPA;
Ritenuto accettare la proposta e quindi impegnare la somma totale di € 475,80 IVA
compresa a favore della Gesint srl 00121 Roma via dei Triremi 45;
Dato atto che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha emesso il CIG
Z9B23CCF81
Considerato che sono in corso le verifiche di legge effettuate per una precedente
fornitura e che la ditta risulta in regola con:
· DURC valido fino al 18/06/2018 protocollo INAIL n.10587437 del
30/05/2018;
· Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA, verifica
effettuata in data 30/05/2018;
·

Cancelleria Fallimentare ns prot. 7722/2018;

Vista la dichiarazione rilasciata dalla suddetta Ditta con riferimento alla tracciabilità dei
flussi finanziari, ai sensi art. 3 L. n. 136/2010;
Ritenuto necessario assumere il relativo impegno di spesa, trattandosi di spesa
urgente ed indifferibile e non frazionabile in dodicesimi, onde poter rispettare le
scadenze e gli adempimenti di legge;
DETERMINA
1. Di autorizzare la ditta Gesint srl 00121 Roma via dei Triremi 45 - P.I.
06711271004, alla fornitura del software “Documento Unico di programmazione DUP
2019”;
2. Di impegnare per quanto indicato in premessa, per la fornitura del software
“Documento Unico di programmazione DUP 2019” la somma di € 475,80 iva

compresa a favore della Gesint srl 00121 Roma via dei Triremi 45 imputando la
stessa al capitolo 3260 art. 2 PEG bilancio 2018;
3. Di dare atto che i legali rappresentanti della ditta affidataria di cui al presente
provvedimento hanno sottoscritto dichiarazione di assunzione degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, indicando gli
estremi identificativi del conto corrente “dedicato”, nonché le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
4. Di dare atto che si procederà alla liquidazione del dovuto dopo aver effettuato le
dovute verifiche, dietro presentazione di regolare fattura e previo riscontro di
corrispondenza della fornitura effettuata con gli importi fatturati, mediante atto del
responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ELISABETTA PIAZZAIOLI)
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