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Il Responsabile dell’Area Tecnica Vigilanza, ing. Silvio Luigi Cecoro, nominato con Decreto Sindacale nr.
5263/2018

 RICHIAMATI:

-  il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18- 08-2000,
in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;

-  il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica;

-  il decreto legislativo n. 118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione, devono adeguarsi;

- i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);

-  la delibera di C.C. n. 13 del 28/08/2018 – Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018
(art. 151 del d.lgs. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011);

-  la delibera di C.C. n. 30 del 23/11/2018 - Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;

-  la delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 – Approvazione del bilancio di previsione 2019 – 2021;

Premesso che questo Ufficio provvede in modo autonomo all’iter amministrativo relativo alla gestione dei
verbali elevati per violazione al C.d.S. e non solo, compresa la fase di stampa e di notifica a mezzo posta.

Dato atto della necessità di ottenere l’assistenza, nonché gli aggiornamenti al programma/software
“Concilia Windows” della Maggioli s.p.a. – divisione informatica- già in uso al Comando in intestazione dal
2015 che consente di ottimizzare i tempi di lavoro mediante un sistema integrato di risorse umane e
strumentali, nell’ottica del raggiungimento dell’obbiettivo della massima efficienza dell’azione
amministrativa.;

Considerato che quando innanzi, rappresenta uno strumento di lavoro fondamentale per l’operatore di
Polizia Municipale che opera sulla strada;

Visto l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative
procedure, per cui si rende necessario indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b)
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente e
le ragioni che ne sono alla base.

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n 50 (Nuovo Codice degli Appalti), secondo il quale prima
dell’avvio delle procedure di affidamento le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.

Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, (i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip sono nulli, costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa) prevede:

• L’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri qualità
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3 L. 488/1999 e art. 1,
comma 449 Legge 296/2006);

• L’obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del D.P.R. n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto
soglia comunitaria (art. 1 comma 450 legge n.296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2 del D.L.
52/2012, convertito in legge n.94/2012).

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi
ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento.

Dato atto che l’art. 37 c. 1 del D.Lgs. 18/04/2016 n 50 (Nuovo Codice degli Appalti) prevede che “I comuni
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi  di importo  inferiore
a 40.000 euro”.
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Visto l’art. 1 c. 450 della legge 27/12/2006 n.296, come modificato dall’art. 1 comma 502 della L.
28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e ss.ii.mm., che prevede l’obbligo di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000,00 €uro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario.

Dato atto che la suddetta fornitura circa l’assistenza e l’aggiornamento al software “Concilia Windows” già
in uso al Comando di Polizia Municipale del Comune di Villa di Briano, può essere affidata direttamente in
conformità per tipologia di fornitura e di importo della spesa all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Vista l’offerta per l’assistenza e l’aggiornamento al software “Concilia Windows”, come da preventivo nr.
51465/A/19 acquisito al prot. 508/P.M. del 29.06.2019, della Maggioli s.p.a. – divisione informatica - con sede
in – 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN) alla via del Carpino, nr. 08, è pari ad €uro 726,00 + iva al 22%
e valevole da giugno 2019 al 31.12.2019.

Considerato che occorre impegnare la complessiva somma di €uro 726,00 + iva al 22% sul capitolo 11
intervento 13102 del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, approvato con Delibera di C.C. nr 15 del
19.04.2019- Gestione 2019;

Dato atto:

- che in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni si è
proceduto ad acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG):
Z6F29204E1

- che al fine della verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice ai sensi dell’art. 2 del D.L.
25/09/2009 n. 210 convertito in legge 266/2002 e s.m.i. e ai sensi dall’articolo 6, comma 3, D.P.R.
n.207/2010, è stato acquisito il DURC ON LINE con esito positivo come da prot . Inps_15889053 scadenza
09/10/2019;

Ravvisata, quindi, la propria competenza ai sensi ed in conformità degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.
267/2000.

Dato atto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

Visto il vigente regolamento sui controlli interni approvato con atto di Consiglio comunale n. 3 del
29/04/2013.

Rilevato che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile ha verificato l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.

Visti gli artt. 183 e 191 del T.U.E.L.

DETERMINA

DI APPROVARE la succitata premessa narrativa, la quale, espressamente richiamata, quivi intendesi
integralmente riportata;

DI STABILIRE che in ragione di quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2,
del D.Lgs. 18/04/2016 n 50, che:

il fine da perseguire è  l’ottimizzazione dei tempi di lavoro e la massimizzazione dell’efficienza e
dell’efficacia dell’azione amministrativa;
l'oggetto del contratto è l’assistenza e aggiornamento del software “Concilia Windows” già in uso al
personale di Polizia Municipale;
le clausole essenziali sono  quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto riguardanti
l’assistenza e aggiornamento del software “Concilia Windows”;
la forma del contratto è l’assistenza e aggiornamento del software “Concilia Windows”tra Fornitore e
Soggetto Aggiudicatore;
la scelta del contraente è  effettuata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con
affidamento diretto;

DI IMPEGNARE per la causale indicata in narrativa, la somma di € 726,00 + IVA al 22% per un totale di €
885,72 sul capitolo 11 intervento 13102 gestione 2019 del bilancio di previsione 2019-2021 adottato con
delibera di C.C. nr. 15 del 19.04.2019;

DI DARE ATTO:

- che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- che in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni si è
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proceduto ad acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara
(CIG):Z6F29204E1;

 - che la società affidataria dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3
della L. n. 136/2010;

- che ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972 si procederà alla scissione dei pagamenti (c.d. Split
payment), scorporando l’IVA dai pagamenti relativi alle fatturazioni ricevute, versandola direttamente
all’Erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;

 -della regolarità contributiva a mezzo DURC - online, prot. Inps_15889053 scadenza 09/10/2019;

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali,
previa apposizione, a cura del medesimo, nell’apposito riquadro predisposto sul retro del presente stampato,
del visto di cui all’art. 151 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente la regolarità contabile e attestante
la copertura finanziaria.

DI DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta al successivo controllo di regolarità
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sui
controlli interni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_15889053 Data richiesta 11/06/2019 Scadenza validità 09/10/2019

Denominazione/ragione sociale MAGGIOLI S.P.A.

Codice fiscale 06188330150

Sede legale VIA DEL CARPINO N 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 47822

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00128/2019 del 11/07/2019, avente oggetto:

Impegno Spesa  per rinnovo contratto assistenza software “Concilia Windows” anno 2019, per la gestione delle

violazioni al C.d.S. della ditta Maggioli s.p.a. - divisione informatica.

Dettaglio movimenti contabili
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MAGGIOLI SPA

Contratto assistenza

softwear per gestione

violazioni al CDS

€ 885,72
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Totale Impegno: € 885,72

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


