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COMUNE DI BORGETTO
(ClTTA’ METROPOLITANA DI PALERMO)

P.za V.E. Orlando, 4 »- Tel. 091-8981093
P. IVA : 00518510821 *
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AREA 2"
(Ragioneria generale - Finanze — Tributi — Personaie - Economato)

1"»: 1‘.(\. Q“PROTGENERALE N° ,1 /3 DEL 1% ;.»2-4.-L»

DETERMiNAN° /ii DEL V\Q> C.) \J

OGGETTO: Sen/izio manutenzione ed aggiornamento deila suite applicativa Civilia Open:
affidamento alla ditta Deiisa s.r.|. e impegno di spesa per i’anno 2020.
COD. CIG: ZOC2BF20A1.

IL CAPO AREA

Vista Ia proposta di determinazione predisposta dal responsabiie del procedimento relativa
all’oggetto, che di seguito si trascrive:

TESTO

Preso atto che con Delibera di G.M. n° 66 del 30/09/19, Ia Giunta Municipale ha provveduto
alla modifica del Funzionigramma del vigente Regolamento degli ufiici e dei servizi e alla variazione
ciei sen/izi assegnati alle Aree e alla rimodulazione deile stesse;

Dato atto one |’u|timo Bilancio di previsione e quello 2017/2019 con ia Delibera di C.C. n° 52
del 24/10/2019;

Dato che, nei termini previsti per Iegge, ii Comune di Borgetto non ha ancora approvato il
Bilancio di Previsione 2018/2020, quindi si e in gestione provvisoria nei iimiti degli stanziamenti
corrispondenti aIl’u|timo bilancio di previsione approvato, prendendo a riferimento i’uItima annuaiita
(Bilancio 2017/2019 annuaiita 2019);

Visto il Decreto Sindacale n° 33 del 08/11/2019 con il quale e stato attribuito |’incarico di
Responsabile deil’Area 2" Economico finanziaria alla Dottssa Pirrone Caterina, Segretario
Comunale cieil’Ente fino ai 31/03/2020;

Dato atto, altresi, con la delibera di C.C. n° 3 del 06/03/2018 Ia Comrnissione Straordinaria
ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi degii artt. 244 e 246 del TUEL;

Che per effetto della suddetta deiiberazione valgono Ie regole di cui ai|’art 250 del D.Igs
267/2000 sulla gestione dei bilancio durante la prooedura di risanamento;

Considerata la necessita di provvedere at rinnovo del servizio cii manutenzione ed assistenza
della suite appiicativa Civilia Open per i’anno 2020;

Acquisita l’offerta relativa aiI‘oggetto pervenuta da parte cielia ditta Deiisa s.r.i., con sede in
via Giuseppe Crispi n° 120 — 90145 Palermo, P.|. 04834560825, al prot. n° 667 del 16/01/2020, per
i’importo di € 20.740,00 esciuso IVA ai 22%;
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Preso atto, altresi, che Ia ditta Delisa s.r.|. risuita essere esclusivista in Sicilia e in Calabria
dei prodotti software Folium, Civilia/Open e Open/\Neb (prodotti dalla Dedagroup S.p.A. con sede
legale in Trento, Localita Palazzine 120/f, Partita IVA 01763870225) per la commercializzazione,
instaflazione, avviamento, formazione e manutenzione del software suddetto oltre ad essere in
possesso delle caratteristiche tecniche necessarie ed in grado di espletare il servizio di fomitura di
servizi manutenzione e assistenza software per il sistema informatico comunale, come da nota
assunta al prot. n° 2516 del 12/02/2020;

Dato atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di
p10 H ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli
enti Iocali:

- la facolta di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via
autonoma, |‘obbIigo di utilizzarne i parametri quaiita/prezzo come Iimiti massimi, la cui
violazione determina Ia nuliita dei contratto, costituisce illecito disciplinare ed é causa di
responsabilita amministrativa; ~

- l‘obb1igo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amminiétrazione (MEPA) per gli
acquisti di beni e sen/izi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia
comunitaria, cosi come disposto da||’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato
da1l’ar't. 1, comma 502 della L. 208/2015, e s.m.i., la cui violazione, anche in questo caso,
determina la nullita del contratto, costituisce illecito disciplinare ed é causa di
responsabilita amministrativa;

- la possibilita di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiorl, a 40.000 euro anche
per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti oer effetto di quanto
espressamente previsto da|l’art 1, comma 501, della L. 208/2015;

Ritenuto opportuno procedere a|I’acquist0 di cui al|’oggetto suila piattaforma del Mercato
elettronico (MEPA) mediante lo strumento de|I'Ordine diretto di acquisto a ditta specializzata nel
settore;

Visto il comma 2 Iettera a) de||’art. 36 dei D. Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti, il
quale prevede che la realizzazione dei lavori e la fornitura di beni e servizi per importi inferiori ad €
40.000,00 puo essere affidata direttamente dal Re-sponsabile del Servizio;

Dato atto che la spesa complessiva di € 25.302,80, IVA inclusa, per l’anno 2020, puo
essere fronteggiata con imputazione al capitolo 34700 in quanto ad € 23.203,25 P.F.
U.1.03.02.15.000, ed al cap. 290/60 in quanto ad € 2099,55 P.l. U. 1.03.01.02.000, del Bilancio di
previsione 2017/2019, annualita 2019, gestione provvisoria 2020;

Considerato che, nel corso de|l’esercizio provvisorio:
- sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono

essere pagate in dodicesimi;
- sono impegnate, al di fuori dei Iimiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate

dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le
spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento dei livello qualitativo e
quantitativo dei sen/izi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Dato che tale spesa rientra tra quelle di carattere continuativo, é prevista per legge, e la
mancata effettuazione reca danno certo al|’ente;

Tenuto conto che, in data 25/11/2019, é stata assunta Flnformazione antimafia liberatoria
rilasciata, ai sensi deI|’art. 92, comma 1, del Dec. Lgs. n° 159/11, utilizzando il collegamento alla
Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia relativa alla Ditta Delisa s.r.|.;

Attestata Finesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di cui
alI’art. 6-bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Attestato, ai sensi del|’art. 14 del DPR 62/2013, di non avvalersi di alcuna forma di
intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilita del
beneficiario nel biennio precedente;

Attestato che il prezzo praticato dalla ditta é equo e congruo;
Atteso che, ai sensi del1’art. 3 della L. n° 136/2010, per il servizio di cui trattasi, é stato

attivato il seguente codice CIG ZOC2BF20A1;
Ritenuto dovere provvedere in merito;

PROPONE

1) lmpegnare, per Ia causale di cui trattasi, |’importo complessivo di € 25.302,80 IVA inclusa,
per 1’anno 2020, con imputazione al capitolo 34700 in quanto ad € 23.203,25 PF.
U.1.03.02.15.000, ed al cap. 290/60 in quanto ad € 2099,55 P1. U. 1.03.01.02.000, del
Bilancio di previsione 2017/2019, annualita 2019, gestione provvisoria 2020, in favore del
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fornitore ditta Delisa s.r.l., con sede in via Giuseppe Crispi n° 120 — 90145 Palermo, PI.
04834560825;

2) Provvedere alla liquidazione a servizi effettuati e a presentazione di regolare fattura
trimestrale posticipata.

H Respqnsabile del precedimento
0221?:  

Parere Tecnico Data ll Fvu‘n;\i3/rfario {

1,
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 3_
Artt. 151 e 153 del D_lvo 267 del 18/O8/2000

Visto:
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Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del

sen/|z1o;
Visto il parere favorevole contabiie e di copertura finanziaria del responsabile deH’area

economico — finanziaria, riportato in calce alla proposta;
Acclarata la propria competenza in merito a|I’adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O. R. E .L.;

DETERMINA

1) approvare Ia proposta di determinazione in premessa trascritta, se,n’z"z-:h\modifiche ed
integrazioni; A 1 A

ll CAPO AREA 2/‘ A
Dott.ssa*vPL[1"£>/|;1"e Cagteri/.a
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