COMTJNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

,ffi 19

SETTORX FINANZIARIO/PERSONALE

DETERMINAZIONE N.

OGGETTO

02 DEL

I3IO2I2OI7

Affidamento diretto alla ditta 2L di Lo Sardo V. & C. rivenditore esclusivista di
zona dei programmi Ha1ley informatica, C.so Gramsci, 13 San Giovaruri Gemini,
"Estensione del contratto di assistenza ai software Halley relativa al SERVIZO
PLUS AREA RAGIONEzuA E PERSONALE anni20l7- 2018
CIGN. ZI1TD5119C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
Che con Determinazione Sindacale n. 14 del 1510712013 è stato conferito al sottoscritto l'incarico
di responsabiie di P.O. del settore Finanziario/Personale ed attribuito allo stesso le funzioni di cui
a1l'art. 51, comma3,legge 8 giugno 1990 n. 142 e s.m.i.;
Che con deliberazione n. 18 del 1410712016, esecutiva agli atti, il Consiglio Comunale ha approvato
il bilancio di previsione 2016 ed il bilancio pluriennale 201612018;

Che con propria deliberazione

n. 22 del 2010612016,

esecutiva, 1a Giunta Municipale,
nell'approvare il Documento Unico di Programmazione 2016 (DUP) ed i progetti di bilancio
pluriennale 201612018, ha previsto nei vari capitoli di spesa, che sono in gestione a questo settore ,
la necessaria disponibilità per il presente impegno;
,
Che, con propria determinazione n. 04 del 2210212016, il Responsabile del Settore Finanziario e
Personale ha proweduto ad affidare per i1 triennio 2016/2018, 1a fornitura del servizio di assisterza
e manutenzione, compresi gli aggiomamenti dei software della "Ha1ley Informatica", in dotazione
agli uffici finanziari e tributi, alla Ditta "2L" diLo Sardo V. & C. snc, C.so Gramsci, n. 13,92020
San Giovanni Gemini, ne11a qualità di rivenditore di zona ed esclusivista de1la Halley Informatica ;
Che, con propria determinazione n. 19 del 2411212013, il Responsabile del Settore Finanziario e
Personale ha proweduto ad a{fidare la fomitura, assistenza e manutenzione, compresi gli
aggiornamenti, dei software "Halley Gestione Stipendi", che si collegano ed integrano i software
già in possesso degli Uffici Finanziari e Tributi, alla Ditta "2L" di Lo Sardo V. & C. snc, C.so
Gramsci, n. 13,92020 San Giovanni Gemini, nella qualità di rivenditore di zona ed esclusivista
della "Halley Informatica" ;

Che, trattandosi di assistenza, aggiornamento ed integrazione di programmi la cui proprietà, per la
loro specifica natura come prodotti dell'ingegno, appartiene, in via esclusiva, alla Ditta Halley
Consulting" e, per essa! al suo rappresentante di zona che opera, per 1'area assegnatagli, in
condizioni di esclusività anche nell'assistenza e aggiomamento dei programmi stessi;

Che, nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento di beni, servizi e lavori in economia, in
corso di elaborazione, non essendo consigliabile il ricorso a gara formale, si ritiene opportuno e
conveniente, tenuto conto dell'urgenza nascente dalla necessità di avere i1 servizio di assistenza e
aggiornamento dei programmi, in uso nei servizi finanziari e tributi, sempre attivo e disponibile,
procedere al1'acquisizione della fornitura in oggetto, con procedura negoziata senza pubblicazione
di bando di gara, mediante affidamento diretto secondo il disposto dell'art. 125, comma 11, 2'
periodo, del D.Lgs. 163/2006 (art.125,co.1l,2o per., "per servizi o forniture inferiori a
quarantamila euro, è consentito I'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento);

Che con nota del assunta al prot. n. 567 del25l0ll2017 allegata alla presente sotto 1a lettera "A"
per fame parte integrante e sostanziale, la ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo rivenditore di zona nonché
ditta esclusiva di zona su I'utilizzo dei Programmi Halley Informatica, ha trasmesso il preventivo
di spesa per fornire il servizio di assistenza dei softaware in oggetto indicati per un contratto di 2
anni 2017 -2018,1'importo amuo sarà di € 4.500,00 oltre IY A del 22Yo;

,

Preso atto, per quanto sopra riportato, che l'importo richiesto di € 4.500,00, IVA esclusa, per la
fornitura predetta rientra nei costi medi di mercato e quindi lo stesso può ritenersi congruo e
vantaggioso visti i prezzi di listino per i comruri fino a 3.000 abitanti riportati nell'allegato
preventivo;

Dato atto, altresì,

che, con riferimento alla suddetta procedura, è stato rilasciato dall'Autorità per la

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Fomiture il CIG

N. 2111D5119C

;

Che, la somma necessaria a garantire la spesa per il servizio sopra indicato per gli anni 201712018,
prevista nel capitolo 940 intitolato "Spese per l'Informatica", è interamente utilizzabile perché resa
disponibile, per essere impegnata per la medesima finalità;

Ritenuto pertanto, opportuno e necessario , al fine di assicurare la funzionalità dei servizi
correlati alla gestione dei servizi in oggetto indicati, affidare la gestione dei software di cui in
oggetto , alira ditta2L di Lo Sardo Vincenzo rivenditore di zona nonché ditta esclusiva di zona su
I'ltilizzo dei Programmi Halley Informatica, e , in virtù arrche di un vantaggio economico
risultante dai preventivi di spesa forniti;
Considerato che f importo comprensivo di IVA di € 5.490,00, indicato nel contratto di assistenza
, così come proposto dalla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo, comprende l'assistenza e manutenzione
softwar degli applicativi Area Finanziaria e Personale integrandolo con il SERVIZIO PLUS AREA
RAGIONERIA E PERSONALE ;

Ritenuto giusto ed oppofiuno artorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Comunale per
le forniture di beni da eseguirsi in economia la complessiva somma
€ 4.500,00 + IVA , per la
fornitura dei software di cui sopra per un costo complessivo di € 5.490,00 ;

di

di spesa necessaria e non frazionabile di complessivi € 5.490,00 IVA
compresa annui , può farsi fronte con imputazione al seguente capitolo di spesa del bilancio
corrente in corso di elaborazione: cap. 940 del bilancio corrente 2017 e 2018, in corso di
elaborazione, intitolato "Spese per l'Informatica";
Preso atto che alf impegno

il

D. Lgs del

1210412006, n.
esecuzione di cui al D.P.R. n. 20712010;

VISTO

163 (Codice dei contratti) e relativo Regolamento di

VISTA la L.R. n. 12 del

1210712011 di "Recepimento" del D. Lgs. n. 16312006 e del D.P.R. n.
20712010 in Sicilia e relativo "Regolamento di esecuzione" approvato con DPRS n. 13/2012;

VISTO il D. Lgs.
VISTO

i1

18 agosto 2000, n. 267;

D. Lgs. 1 18/201

1

;

VISTO l'aft. 55 dello Statuto del Comune;
RITENUTO, pefianto, necessario prowedere all'adozione del presente atto;

DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:

1. Aflrdare alla ditta 2L di Lo

Sardo V. & C. rivenditore esclusivista di zona dei
programmi Ha1ley informatica, C.so Gramsci, 13 San Giovanni Gemini, il servizio di
"Estensione del contratto di assistenza ai software Halley relativa al SERVIZIO PLUS
AREA RAGIONERIA E PERSONALE per gli arni 2017 12018 ;

2.

Imputare 1a complessiva spesa di € 10.980,00 IVA compresa (€ 9.000,00 + € 1.980,00
per IVA) nel modo seguente: € 5.490,00 nel bilancio corente anno 2017 ed
€ 5.490,00 nel bilancio anno 2018 alcap.940 intitolato "Spese per l'Informatica" dove
detta somma è stata interamente prevista;

3.

Dare atto che alla relativa liquidazione si pror,wederà a fomitura ed interventi effettuati
ed a presentazione di regolare fattura.
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Responsabile dol Settore Finanziario/Personale
(Rag. Calogero ZUCCARELLO)

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

PARERI
ai sensi dell' art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267

OGGETTO

Affidamento diretto alla ditta 2L di Lo Sardo V. & C. rivenditore esclusivista di
zona dei programmi Halley informatica, C.so Gramsci, 13 San Giovanni Gemini,
"Estensione de1 contratto di assistenza ai software Haliey relativa al SERVIZIO
PLUS AREA RAGIONERIA E PERSONALE and20l7-2018
CIGN. 2111D5119C

-Art. 183, comma 9, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. i 5 1, comma 4, D. Lgs. 18 agosto
2000,n.267).

Sant'Angelo Muxaro,

li

13/0212017

Ufficio Segreteria
Ufficio Ragioneria

Il Responsabile del

Settore Finanzrarro

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

*****

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto Segretario Comurale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
che.
,1,t

la

pre-sente determinazione

"-DZ

.Wt{" vi rimanà

Sant'Angelo Muxaro,

è stata alfissa all'Albo Pretorio di queslo Comune a pani-re dal

per

1ì

lÉgiomi

consecutivi come da normativa vigente.

_
I1 Segretario

Comutale

