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Servizio Finanziario Contabile
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 100 del 24/02/2021
Proposta n. 3
del 23/02/2021

OGGETTO: Contratto di assistenza procedure informatiche in dotazione al servizio finanziario Impegno di spesa- Ditta Golemnet srl - codice cig: ZA530C32A9

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- negli Uffici e servizi del Comune di Bono sono in uso procedure software necessarie per lo svolgimento delle
normali attività istitutive per le quali si rende necessario provvedere all’affidamento del relativo contratto di
assistenza per l’anno 2021;
- relativamente a quanto sopra, per il Servizio Finanziario Contabile, si intende procedere all'affidamento del
contratto di assistenza e nello specifico:


gestione contabilita’ finanziaria



documento unico di programmazione



piano degli indicatori



inventario



acquisizione fattura elettronica



trasferimento bilancio bdap



contabilita’ economica



tracciato opi



securedocfe



gestione economica del personale + conto annuale



770 (ivi compresa la Certificazione Unica e Certificazione Unica Autonomi)



certificazione unica

Richiamato l’art.192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante il fine che
il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, la modalità di
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scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Considerato che:
- il fine che si intende perseguire è quello di garantire il corretto funzionamento degli uffici comunali attraverso
l’adeguata assistenza delle apparecchiature informatiche in dotazione;
- il D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture,
sotto soglia avviene nel rispetto di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 135/2012, all’art.1, prevede l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni, di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla
Consip S.P.A;
Verificato che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi per il servizio in oggetto, di convenzioni attivate ai
sensi dell’art.26, comma 3 della Legge 488/1999 da Consip S.P.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze come risulta dall’apposito sito www.acquistinretepa.it;
Vista l'offerta (n.246/2020) del contratto di assistenza e aggiornamento dei software in dotazione che comprende il
Servizio di aggiornamento e manutenzione ambiente operativo e base dati Sybase per poter garantire il corretto
funzionamento delle procedure attivate;
Valutato inoltre che, nella particolare situazione di rinnovamento della normativa in materia finanziaria e contabile, il
cambiamento dei programmi ad altra software house comporterebbe maggiore aggravio di lavoro per l'ufficio
necessitando di doversi adeguare a nuovi applicativi;
Rilevato che tale servizio è reperibile tuttavia attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (M.E.P.A.);
Dato atto che relativamente all’esigenza sopra riportata si è provveduto:
- a visionare le offerte presenti nel catalogo del MEPA sul sito www.acquistinretepa.it;
- ad individuare i prodotti presenti in catalogo, in base al rapporto qualità/prezzo ed alle condizioni generali
di fornitura;
- alla selezione dei fornitori tra coloro che effettuano le consegne nel territorio regionale;
- alla creazione di un Ordine diretto di Acquisto (O.d.A.), inviata alla ditta Golemnet S.r.l. ,con sede legale e
amministrativa site in via Artena, 48 – 00038 Valmontone (RM)C.F/P.IVA 04271000871, generata automaticamente
dal sistema con n. 6043180 in data 23/02/2021 ;
- all’apertura dell'ordine accettato in pari data contenente l’offerta presentata dalla ditta sopra riportata e
all’aggiudicazione mediante documento di ordine Prot. 2196 firmato digitalmente e inviato alla ditta per un costo
del servizio pari a € 6.376,00 oltre IVA di € 1.402,72 per un totale di € 7.778,72;
Dato atto che si è provveduto ad acquisire, per via telematica, dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori
e forniture (AVCP), il seguente codice identificativo di gara (Smart CIG) n° ZA530C32A9;
Atteso che nei confronti del succitato fornitore si è proceduto ad inoltrare apposita richiesta per via telematica
all’INAIL per l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con il seguente esito : Numero
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Protocollo INAIL_24814635 con Scadenza validità 10/03/2021;
Dato atto inoltre che, trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € , per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e
nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Visto inoltre il vigente Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con atto C.C. n. 8
del21.4.2008 e ss.mm. nell’ambito dell’autonomia regolamentare comunale come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. n.
163/2006 c.d. Codice degli appalti”;
Ritenuto, altresì, di dover procedere, ai sensi dell’art. 183, del D.Lgs. 267/200, all’assunzione dell’impegno di spesa;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 2 del 13.05.2020 relativa all’approvazione del bilancio di previsione per il
periodo 2020-2022;
Preso atto dell’ulteriore proroga disposta con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministero
dell'Economia per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali,
(inizialmente previsto per il 31 gennaio u.s.) al 31 marzo 2021, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali;
Vista la disponibilità sul cap.152/06 “Spese diverse” – Missione 1 Programma 3 PCF U.1.03.02.17.999 del bilancio
2021 – 2023 in corso di predisposizione;
Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per “competenza finanziaria potenziata”
(all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al citato DPCM 28/12/2011 prevede che
tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili
quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa diviene esigibile e quindi giunge a
scadenza;
Visto l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi del novellato art. 147 bis del TUEL;

DETERMINA

-

di dare atto della premessa della presente;

-

di approvare l'O.D.A. n.6043180 generato dal portale www.acquistiinretepa.it - quale centrale unica di
committenza del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

-

di affidare alla Golemnet S.r.l. ,con sede legale e amministrativa site in via Artena, 48 – 00038 Valmontone
(RM)C.F/P.IVA 04271000871, , il servizio di assistenza annuale dei gestionali del Settore Finanziario Contabile per
un importo complessivo di € 7.778,72 IVA inclusa;

-

di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di
spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

-

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili e in particolare la somma di € 7.778,72 per l’anno 2021 sul cap.152/06;
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-

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio
finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata: Esercizio di esigibilità anno 2021 Importo esigibile € 7.778,72;

-

di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147 bis, comma 1,
del D.Lgs.n°267/2000, e ai sensi dell’art. 7 del regolamento sui controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

-

di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma
4 del TUEL;

-

di dare atto che il presente atto verrà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
Congiu Augusta
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 24/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 24/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 24/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pag. 5 di 6

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 02/03/2021
Bono, 02/03/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Congiu Augusta

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 24/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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