COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Regione Sicilia
Determinazione n. 488 del 17.06.2019
OGGETTO:

AFFIDAMENTO
PER L'ANNO 2019 DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE
ALLA DITTA MUNUCIPIA S.P.A. MEDIANTE MERCATO
ELETTRONICO.
CIG: Z5E28D1F2E
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO :
 Che l’Amministrazione Comunale è titolare della licenza di uso del software Municipia S.p.A.;
 Che sul predetto software della Municipia S.p.A. sono stati caricati da anni tutti gli atti relativi e
necessari sia alla gestione dell’I.C.I. che ora dell’I.M.U.;
 Che il programma di cui sopra si è rivelato per il personale preposto all’Ufficio Tributi uno
strumento valido ed efficiente;
 Che è necessario garantire il sevizio di assistenza,

manutenzione ed aggiornamento del

programma, affinchè il personale preposto agli uffici espleti il proprio lavoro con efficacia ed
efficienza;
CONSIDERATO :
 Che la licenza di uso del software Municipia S.p.A. appartiene alla società Municipia S.p.A.,
con sede legale a Trento in via Adriano Olivetti, n.7 , che ne è titolare esclusiva anche in ordine
alle attività di assistenza, manutenzione ed aggiornamento periodico e che, trattandosi di opera
brevettata e sottoposta alle disposizioni sulle opere dell’ingegno, non può essere, senza il
consenso del titolare del brevetto, ceduta a terzi ovvero sottoposta ad opere di intervento non
autorizzate in ordine alla assistenza e manutenzione;
RITENUTO di dover provvedere ad acquisire con urgenza il servizio di assistenza e
manutenzione specifico del software;
VISTO il D.Lgs. 267/2000, c.d. “Testo Unico degli enti Locali”;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici;
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VISTO il D. P. R. n. 207 del 05/10/2010, recante il regolamento di attuazione al codice degli
appalti pubblici;
VISTO il Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi vigente presso l’Ente;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO il bilancio 2019/2021 esercizio 2019;
VISTA la determina sindacale n.15 del 11/06/2019, con la quale è stato individuato e nominato il
Responsabile del 4° Settore e gli sono state affidate le funzioni di cui all’art.107 del D.L.gs.,
n.267/2000;
DETERMINA
DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ACQUISIRE il servizio di assistenza e manutenzione del software Municipia S.p.A. mediante
ODA sul mercato elettronico con affidamento diretto alla Municipia S.p.A., con sede legale a
Trento in via Adriano Olivetti, n.7;
DI AFFIDARE il servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento del programma IUC
comprensivo dei tributi IMU e TASI alla ditta denominata Municipia S.p.A., con sede legale a
Trento in via Adriano Olivetti, n.7, per l’anno 2019;
DI APPROVARE le condizioni generali di fornitura dei servizi di assistenza, consulenza ed
aggiornamento delle procedure di software Municipia S.p.A.;
DI IMPEGNARE, ai fini del pagamento del servizio sopra specificato, la somma di € 2.440,00
compresa IVA sul capitolo 10140304-1 – Missione 1 – Programma 4 del Bilancio 2019/2021
esercizio 2019 ;
DI DARE ATTO che il codice identificativo di gara della presente procedura attribuito
dall’AVCP è il n. Z5E28D1F2E;
DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione dell’importo impegnato solo a seguito della
presentazione della fattura da parte della ditta, eseguito il controllo di regolarità dell’espletamento
del servizio e previa verifica della regolarità della posizione contributiva della ditta, mediante
l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
DI DISPORRE la pubblicazione del presente affidamento sul sito istituzionale dell’ente ai sensi e
per gli effetti dell’art.18 del D.L. n.83/2012;
DI DARE ATTO che l’acquisizione della fornitura è indispensabile per evitare all’Ente un danno
patrimoniale grave e certo.
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Gioacchino Incammisa
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Il Responsabile del SETTORE SECONDO SERVIZI FINANZIARI E
TRIBUTARI
VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA
DI ACCOGLIERE ED APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta del
Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente;
DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e
di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal
Responsabile del Settore 2°;
DI ATTESTARE altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett.
e) della l. n. 190/2012, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in
capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.
San Vito Lo Capo, lì 17.06.2019
Il Responsabile del SETTORE
SECONDO SERVIZI FINANZIARI
E TRIBUTARI
GIOACCHINO INCAMMISA
Firmato da:
GIOACCHINO INCAMMISA
Codice fiscale: NCMGCH82D25D423S
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 24-10-2017 17:43:46 a: 08-11-2020 00:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 17-06-2019 08:46:17
Approvo il documento

VISTO sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria della spesa di € 2.440,00 impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del
bilancio dell’anno corrente:
Intervento
10140304 - 1

N. Impegno
643

Anno Impegno
2019

Importo
2.440,00
Totale: € 2.440,00

San Vito Lo Capo, lì 17.06.2019

Firmato da:
GIOVANNA VULTAGGIO
Codice fiscale: VLTGNN73E54Z401V
Valido da: 01-02-2017 02:00:00 a: 02-02-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 17-06-2019 09:47:13
Approvo il documento

Il Responsabile del SECONDO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
E TRIBUTARI
GIOACCHINO INCAMMISA
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