COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

Num. 575

Data, 27-11-2015

OGGETTO: FORNITURA SOFTWARE CERTIFICATO MINISTERIALE AL BILANCIO
DI PREVISIONE ARMONIZZATO ANNO 2015: ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA - CIG ZC21744CC0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI
RITENUTO necessario acquistare il software del Certificato ministeriale al Bilancio di Previsione
Armonizzato anno 2015 dalla ditta Celcommerciale s.r.l. di Bergamo in quanto già fornitrice di tutti gli altri
prodotti analoghi in nostro possesso;
PRESO ATTO che le forniture in parola rientrano nel campo di applicazione del regolamento comunale dei
contratti approvato con delibera consigliare n. 92 del 22.11.1999 e successivamente modificato ed integrato,
in particolare dell’art. 40 c. 4 del medesimo, atteso che per i contratti in parola non esistono prezzi definiti
dalla CONSIP S.p.A. e nemmeno uno ad esso comparabile;
RITENUTO, altresì, che le forniture in economia costituiscono una forma di procedura distinta dalla
trattativa privata in quanto la prima tipologia rappresenta un sistema alternativo e diverso dalle normali
procedure contrattuali tra le quali rientra anche la trattativa privata;
ACQUISITO il preventivo formulato dalla ditta Celcommerciale srl, con sede in via Gabriele Rosa, 22/A a
Bergamo, che espone per la fornitura del software sopradescritto un totale di euro 165,00, IVA 22 % inclusa;
DATO ATTO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art.
192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono le seguenti:
a) la finalità da perseguire è quella illustrata ai punti precedenti;
b) l’oggetto della prestazione è l’acquisto del software Certificato ministeriale al Bilancio di Previsione
Armonizzato anno 2015;
c) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, in quanto ricorrono le seguenti
condizioni previste dall'art. 40 del vigente regolamento comunale dei contratti:
- l’importo è inferiore al limite di euro 20.000,00, entro il quale è ammesso l’affidamento diretto,
mediante cottimo fiduciario;
- le condizioni offerte dalla ditta Celcommerciale srl, con sede in via Gabriele Rosa, 22/A a Bergamo,
sono da considerarsi senza dubbio congrue e competitive;
- l’offerta risponde alle esigenze e caratteristiche stabilite da questa Amministrazione;
d) la forma del contratto è quella della lettera commerciale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’aggiudicazione della fornitura sopra descritta alla ditta
Celcommerciale srl, con sede in via Gabriele Rosa, 22/A a Bergamo;
VERIFICATA la disponibilità al cap. 295 del piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2015 per l’importo
di euro 165,00 iva 22% compresa;
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 57 in data 18.05.2015, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente
l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap. 295;
•

il decreto del Sindaco n. 85 del 31.12.2014 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31.3.1999;

•

il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

•

il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA

2) di affidare alla ditta Celcommerciale srl, con sede in via Gabriele Rosa, 22/A a Bergamo, la
fornitura del software Certificato ministeriale al Bilancio di Previsione Armonizzato anno 2015 per
le motivazioni citate in premessa;
3) di far fronte alla spesa complessiva quantificata in euro 165,00 iva 22% compresa, con
imputazione al cap. 295 del piano esecutivo di gestione per l’anno 2015 che presenta sufficiente
disponibilità;
4) di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio economico e finanziario ed al
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 12.07.2004 n. 168, convertito dalla
legge 30.07.2004 n. 191, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;
5)

di liquidare l’importo previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta Celcommerciale
srl, con sede in via Gabriele Rosa a Bergamo
ATTESTA

ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto impegno è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

