COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE N. 578 del 01-12-2017
Oggetto : AFFIDAMENTO DIRETTO SEMPLIFICATO PER CANONI DI MANUTENZIONE
APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE TIMBRATURE E SOFTWARE RILEVAZIONE
PRESENZE
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI:

i decreti del Sindaco n° 3 e n° 4 del 30/03/2017 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° 18 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2017/2019”;
la deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2018 - 2019”;
RICHIAMATA la determinazione n° 15/2017 con la quale è stata nominata RUP per
l’affidamento dei servizi software la dipendente Francesca Tosi;
RILEVATA la necessità di provvedere alla stipula di contratti per l’anno 2018 per
rilevatori di presenze e per software di gestione delle presenze;
PRESO ATTO che questo Ente utilizza, per la gestione delle presenze, sia il software “
Presenze ASP Project” che i rilevatori di prossimità “Gong” forniti dalla Soc. Zucchetti
SPA;
RILEVATO che il contratto con la suddetta società scadrà il 31/12/2017;
RICHIAMATE le note del 14/10/2016 e del 20/01/2017 con la quale la responsabile
firmataria della presente segnala una forte carenza di personale dell’Area chiedendo di
provvedere all’assegnazione delle risorse umane necessarie al fine di garantire

almeno il minimo indispensabile;
DATO ATTO che attualmente non si sono avuti provvedimenti a modifica della
situazione del personale assegnato di cui al capoverso precedente e che in tale
contesto non è stato possibile provvedere all’espletamento di una gara per la scelta del
contraente;
CONSIDERATO che, comunque, trattasi di importo modico e che non provvedere
esporrebbe a disservizi non colmabili;
RITENUTO, pertanto, che la soluzione più conveniente per l’ente sia quella di rinnovare
i contratti di manutenzione con la stessa ditta per l’anno in corso, provvedendo ad
effettuare la gara entro l’anno 2018;
RICHIAMATE le offerte della Soc. Zucchetti presenti su MePA:
-

94151_CANMANHW al prezzo di € 593,40 + IVA

-

94151_CANMANSW al prezzo di € 1.990,92 + IVA

RITENUTO, per quanto sopra esplicitato, di procedere con la stipula dei contratti dei
canoni di manutenzione software/hardware per l’anno 2018;
VISTO il comma 7 dell’art. 3 della L.136/2010 relativo agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari;
RILEVATO che la Soc. Zucchetti SPA ha presentato le dichiarazioni previste
dall’articolo di cui al punto precedente;
RICHIAMATO l’art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con particolare riferimento al
comma 5, lettere b) e c), poiché la spesa di cui trattasi non è suscettibile di
frazionamento ed è a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento
del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

DETERMINA
1. di impegnare, per i motivi espressi in premessa, a favore della Soc. Zucchetti SPA, al
cap/PEG 12100/1, la somma complessiva di € 3.152,87 IVA compresa, esigibili al
31/12/2018 – CIG ZC820D6B8C;
2. di procedere all’ordine sul MePA all’esecutività del presente atto;
3. di liquidare le somme di cui al punto 1 a seguito di presentazione di regolari fatture con
successivo atto del responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
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