
COMUNE DI PICINISCO
Provìncia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 178/2016

Data 17/10/2016

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto:

Offerta servizi di formazione e assistenza funzionale del personale soluzione URBI SMART

Impegno di spesa. CIG. Z701BA9CA5

L'anno duemila sedici, il giorno diciassette del mese di ottobre nell'ufficio amministrativo presso la

Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA delibera di G.C. n. 15 del 04/05/2016 "Approvazione Schema di Bilancio di Previsione 2016'

VISTA delibera di C.C. n. 10 del 20/05/2016 "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2016-2018

e documento unico di programmazione - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs.

118/2011/'

VISTA la delibera di G.C. n. 33 del 15/07/2016 "Art. 169 D.lgs. 267/2000 - Approvazione piano esecu

tivo digestione anno 2016'

VISTA la determina n. 177 in data odierna con la quale è stato formalizzato l'acquisto del software

gestionale URBISMART.

CONSIDERATO che la nuova gestione prevede necessariamente un programma formativo per gli impie

gati comunali che dovranno operare con i nuovi sistemi

CONSIDERATO l'art. 7, comma due della legge n. 94/2012 il quale stabilisce che le amministrazioni

pubbliche, per gli acquisti di beni servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono te

nute fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettro

nici istituti ai sensi dell'articolo 328;

VISTA la possibilità riconosciuta all'Ente di ricorrere Ditte specializzate che presentino consolidata espe

rienza nel settore, al fine di garantire la possibilità di procedere ottenendo prezzi vantaggiosi per l'Am

ministrazione;

CONSIDERATO CHE la ditta WE-COM Sri - Via Papa Giovanni XXI, 23 - 01100 VITERBO fornitrice del

software URBISMART si avvale, per l'assistenza help desk annuale e formazione del personale della dit

ta E&M Consilia S.r.l. -Viale Etruria n. 12 - 00183 ROMA (C.F.-Part. IVA 12138311001).

VISTA l'offerta della ditta E&M Consilia S.r.l., assunta al protocollo dell'ente in data 10/10/2016 n. 2932,

e ritenutala vantaggiosa per l'ente sia in termini economici che funzionali;

CONSIDERATO, inoltre, che la spesa relativa troverà copertura, annualmente, all'intervento 1010703

cap. 265.0 del bilancio di previsione anni 2017 e 2018 nel seguente modo:

- Assistenza help desk € 650,00 oltre IVA di legge

- Formazione personale (15 gg) € 1.575,00 (esenzione IVA ai sensi dell'articolo 10 del Dpr 633/72)

PRECISATO che sono stati adottati, nella predisposizione dell'atto d'impegno, criteri che attengono alla

massima economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n. 4/2016 di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109 2° comma del D.lgs. 267/2000

DETERMINA

DI DARE ATTO che la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata

DI AFFIDARE alla E&M Consilia S.r.l. - Viale Etruria n. 12 - 00183 ROMA (C.F.-Part. IVA 12138311001):

1) La formazione del impegnando allo scopo sul cap. 265.0 del bilancio di previsione degli anni 2017 e

2018 la somma di € 1.575,00 (esenzione IVA ai sensi dell'articolo 10 del Dpr 633/72) per ogni anno.

2) L'assistenza help desk impegnando allo scopo sul cap. 265.0 del bilancio di previsione degli anni

2017 e 2018 la somma € 650,00 oltre IVA di legge per ogni anno.



DI DARE ATTO che:

a) La spesa impegnata con il presente atto è una spesa necessaria per garantire il livello quali-

quantitativo dei servizi esistenti.

b) La presente spesa è finalizzata alla formazione del personale all'uso dei nuovi sistemi informatici

in uso all'ente e all'help desk degli stessi.

e) II Codice Univoco Ufficio ai fini delia fatturazione è UFRI3A

d) II presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità con

tabile ai sensi dell'ari. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

e) Che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati rela

tivi all'appalto sono i seguenti: Z701BA9CA5

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubblicità

notizia.

Reaponéabilejdel Servizio

Tullio

In relazione al disposto dell'ari:. 153, 4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità,

si attesta la copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ss

ANZIARIO

ano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini delia pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Co

mune per quindici giorni consecutivi dal 2 1 OTT. 2(116 e contestualmente trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì ? f QTT. 2['

BILE

ullio)


