COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 119

Data, 09-03-2017

OGGETTO: RINNOVO CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE CEDEPP ANNO 2017 CIG Z8C1D5B916

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATE:
- la determinazione nr. 15 del 15.01.2015 con la quale si affidava la manutenzione annuale del software
gestione cimiteriale per l'anno 2015;
- la determinazione n. 67 del 04.02.2016 con la quale si provvedeva ad affidare la manutenzione del
software gestione cimiteriale per l’anno 2016;
- la determinazione n. 578 del 19.10.2016 con la quale si acquistava il Pacchetto HERMES - La soluzione
WEB nativa per la gestione completa dei Servizi ai Cittadini;
RITENUTO opportuno provvedere al rinnovo del servizio di manutenzione del software gestione
cimiteriale e del pacchetto HERMES per l'anno 2017;
RICORDATO che la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52
(contenente la c.d. “prima” spending review) all'art. 7, ha introdotto l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di CONSIP, oppure
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e
servizi, pena la nullità dei contratti, o, in alternativa, ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili;
DATO ATTO che l’acquisto avverrà tramite l’utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del reg.
DPR 207/2010 con la modalità dell’affidamento diretto (Ordine diretto di Acquisto) sul sito
www.acquistinretepa.it e che la Ditta Cedepp Srl via Maria Luigia 4 Sala Baganza (PR), presente in MEPA,
ha proposto il rinnovo della manutenzione del software gestione cimiteriale e pacchetto HERMES per l'anno
2017 a euro 1.800,00 + IVA 22% per un totale di euro 2.196,00;
PRESO ATTO che il servizio in parola rientra nel campo di applicazione del Regolamento comunale dei
contratti approvato con del. consiliare n. 92 del 22.11.1999 e successivamente modificato ed integrato, ed in
particolare dell’art. 43 del medesimo;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria ai cap. 1833, 4667, 5210 del piano esecutivo di gestione
provvisorio 2017;
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2017, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 1 in data 11.01.2017, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del
servizio competente l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate ai cap. 1833, 4667,
5210;
• il decreto del Sindaco n. 102 in data 30.12.2016 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai
responsabili dei servizi 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

1. di affidare alla ditta Cedepp Srl via Maria Luigia 4 Sala Baganza (PR), il rinnovo del contratto di
manutenzione del software relativo alla gestione cimiteriale e del pacchetto HERMES relativo alla
gestione scuola materna e alla gestione asilo nido per l'anno 2017;
2. di far fronte alla spesa di euro 2.196,00 con la disponibilità presente ai cap. 1833, 4667, 5210, del
piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2017;

3. di prendere atto che la spesa non è suscettibile al pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi
dell'art.163 del D.Lgs.267/2000.

4. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz.
Missioni
Programma
Titolo
CIG
Creditore
Causale
Importo
Scadenza
Eserc. Finanz.
Missioni
Programma
Titolo
CIG
Creditore

2017
4
Descrizione Istruzione e diritto allo studio
1
Descrizione Istruzione prescolastica
1
Capitolo
1833
LICENZE SOFTWARE
Z8C1D5B916 CUP
-----Cedepp Srl via Maria Luigia 4 Sala Baganza (PR),
Acquisto manutenzione software relativo alla gestione servizi al cittadino SC.
Materna anno 2017
Euro 780,80
31.03.2017

Importo
Scadenza

2017
12
Descrizione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1
Descrizione Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
1
Capitolo
4667
LICENZE SOFTWARE
Z8C1D5B916 CUP
-----Cedepp Srl via Maria Luigia 4 Sala Baganza (PR),
Acquisto manutenzione software relativo alla gestione servizi al cittadino Asilo
Nido anno 2017
Euro 780,80
31.03.2017

Eserc. Finanz.
Missioni
Programma
Titolo
CIG
Creditore
Causale
Importo
Scadenza

2017
12
Descrizione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
9
Descrizione Servizio necroscopico e cimiteriale
1
Capitolo
5210
Servizi informatici
Z8C1D5B916 CUP
-----Cedepp Srl via Maria Luigia 4 Sala Baganza (PR),
Acquisto manutenzione software relativo alla gestione cimiteriale 2017
Euro 634,40
31.03.2017

Causale

5. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

