COMUNE
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SETTORE 3° - ECONOMICO - FINANZIARIO
DETERMINAZIONE
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N.ro 75 d'ordine SettoEcon. Fin. del 18/12/2015
OGGETTO:
Affidamento
in appalto mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del
D. Lgs 163/2006 e dell'art. 334 del D.P.R 207/2010 dei servizi di fornitura
in hosting di
strumenti informatici, di affiancamento
e supporto tecnico professionale all'Ufficio Tributi
dell'Ente. Determinazione
a contrarre.
Approvazione
disciplinare
di gara e capitolato
d'oneri
CIG: 6432916238

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamato il decreto del Sindaco n. 16 del 15.09.2015 e di nomina della dott.ssa Maria Pompea
Rossini quale Responsabile del Settore Economico Finanziario, nonché il conferimento delle
funzioni dirigenziali di cui.all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/08/2015 che ha approvato il bilancio
annuale 2015, il bilancio pluriennale 2015-2016-2017 e la relazione previsionale e programmatica
2015-2016-2017;
Visto il piano esecutivo di gestione per l'anno 2015 approvato con delibera della Giunta Comunale
n. 102 del 15/09/2015;
Premesso che con delibera n. 137 del 30110/2013, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale
ha sancito la decadenza della società Censum spa, con sede in Rutigliano alla piazza Aristotele 23,
dalle attività affidate con contratto rep 1436 del 617/2010, poiché la stessa è incorsa reiteratamente
nell'ipotesi di inadempimento
contrattuale e pertanto ai sensi dell'art 37 del C.S.A. è stata
dichiarata decaduta;
Dato atto che, coerentemente con gli indirizzi ricevuti con tale delibera della Giunta Comunale di
assicurare il corretto funzionamento del servizio e la regolare riscossione delle entrate, venivano
posti in essere tutti gli adempimenti necessari a tal fine, sia attraverso il potenziamento del servizio
con risorse interne che attraverso il supporto tecnico di società specializzata; si provvedeva anche a
dotarsi degli strumenti hardware e software necessari.
Ricordato che con delibera n. 55 del 24/04/2014, esecutiva ai sensi di legge sono stati conferiti
indirizzi al responsabile del Settore Economico Finanziario di continuare ad assicurare la regolare
gestione delle entrate del!' ente come da precedente indirizzo contenuto nella delibera 137 del
30110/2013;

dato atto che:
con determinazione n. 1421 del 15/10/2015 è stato approvato l'avviso pubblico per la
presentazione di candidature per la partecipazione alla procedura di affidamento mediante
cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e DPR 20712010;
il bando è stato regolarmente pubblicato sul sito internet dell'Ente dal 15/10/2015 e che nei
termini, ivi indicati, sono pervenute due candidature;
Dato atto inoltre che è stato regolarmente acquisito il codice CIG per l'affidamento in oggetto e
che per mero errore materiale sull'avviso esplorativo è stato indicato il codice gara da indicare nei
versamenti da parte della S.A invece del codice identificativo gara 6432916238;
Visto l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula
dei contratti, apposita determinazione a contrarre, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e
le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base.
Precisato, ai sensi del richiamato art. 192 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che:
il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di supportare il Servizio Tributi,
impegnato nella gestione diretta in economia dei tributi comunali, con adeguata strumentazione
software e con l'ausilio di un soggetto esterno particolarmente esperto nell'esecuzione di alcuni
servizi tecnico-professionali.
l'oggetto del contratto è l'insieme dei servizi specificati nel capitolato d'oneri;
la forma del contratto è quella prevista dall'apposito schema di contratto;
le clausole essenziali del contratto sono quelle riportate nei richiamati disciplinare di gara e
capitolato d'oneri;
le modalità di scelta del contraente sono quelle di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 che,
nella fattispecie, consentono un maggior livello di efficienza ed efficacia nel perseguimento
degli obiettivi di questa Amministrazione come illustrato nella propria determinazione n. 1421
del 15/10/2015;
Dato atto che alla spesa necessaria si farà fronte con i fondi di cui all'Intervento 1.01.04.03 - Cap.
1313 art 1 come da bilancio pluriennale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del
25/08/2015;
Visto il Testo Unico
18/08/2000 n. 267.

delle

leggi
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degli

enti locali
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con D.Lgs.

Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e il DPR 207 del 2010.
Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamento
regolamento di contabilità.

per l'ordinamento

degli uffici e dei servizi e

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento.

DETERMINA
l.

Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
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2. Di approvare, gli scherni dei seguenti documenti
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Disciplinare di gara;
Capitolato d'oneri;

di gara che, che costituiscono

3. Di procedere all'appalto dei servizi di cui al punto 2), mediante
criterio dell'offerta
economicamente
più vantaggiosa ai sensi
12/04/2006 n. 163.

parte

cottimo fiduciario con il
dell'art.
83 del D.Lgs.

4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 s.m.i. e
dell'art. IO del D.Lgs. n. 163/2006, è il sottoscritto Capo Settore Economico Finanziario,
Dott.ssa Maria Pompea Rossini.
5. Di dare atto che alla spesa necessaria si farà fronte con i fondi stanziati all'Intervento
1.01.04.03 - Cap. 1313 art I come da bilancio pluriennale approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 23 del 25/0812015 e relativi allegati;
6. Di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria Comunale per la relativa pubblicazione
all' Albo Pretorio.

Il responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Maria Pompea Rossini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa favorevole, ai sensi del! 'articolo 147 - bis, comma l, del vigente Decreto
Legislativo n o 267/2000, sul presente atto.
Data

_

Il Responsabile

del Servizio

VISTO DI REGOLARITA'

CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 - bis, comma l, del
vigente Decreto Legislativo n o 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene
esecutivo
cod 1.01.04.03

Data

cap. 1313 art. 1

_

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Pompea ROSSINI

In pubblicazione all'albo pretorio per gg.15 dalll/11./z01f

ILSEGRETA~GENERALE

IL VICE ~ij~'8ERALE
(D.SSA MARlAPOMPEAROSSINI)
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