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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il  
triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  n.  11  del  15/1/2014,  con  la  quale  si 
prende atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli  enti in sperimentazione possono 
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo 
delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale, ridotte delle 
somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

RICHIAMATA la determinazione n. 22 del 20 aprile 2009 relativa al progetto di  
organizzazione e digitalizzazione dell'Archivio Fotografico finalizzato alla realizzazione del 
catalogo web;

PRECISATO  che  il  progetto  è  stato  realizzato  con  la  ditta  CG  soluzione 
informatiche con sede a Udine e Elvis Elettronica video suono con sede a Selvazzano 
Dentro, che hanno il brevetto del software di gestione e rappresentazione web di “album di 
…”;

DATO ATTO che la gestione del software  “album di...”  prevede il pagamento di 
un canone annuo di manutenzione relativo a :

– servizio  di  manutenzione  software  della  soluzione  CMS  e  della  tecnologia  di 
database contestualmente al catalogo fotografico album di Cattolica;

– attività di manutenzione e tele assistenza per eventuali modifiche o estensione alle  
sezioni  di  presentazione  dell'album fotografico;  inserimento  nuovi  enti,  fondi  e 
modifica alla visualizzazione del catalogo e del tracciato record di riferimento. 

PRESO ATTO che il canone annuo di manutenzione per il 2014 (records<5000) è 
di euro 530,00 Iva esclusa;

PRECISATO che sono attivi i seguenti servizi:

Hosting Sito Web, database Internet e mantenimento annuo
Progetto ALBUM DI CATTOLICA
- manutenzione software dell'archivio database-oriented
- hosting del sito con tutti i database connessi su ns. Server Web
- traffico Internet
- mantenimento del sito

CONSIDERATO che:
– non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con 

caratteristiche uguali o compatibili con quelle in oggetto della presente procedura di 
fornitura;

– in assenza di apposita convenzione Consip , l'art. 328 del DPR 207/2010 prevede 
che le Stazioni Appaltanti  possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia  
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attraverso il Mercato Elettronico (MEPA) della pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai 
vari fornitori abilitati è emerso che nessuna ditta ha nel proprio catalogo i prodotti richiesti;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ad oggetto “Codice dei  
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  Direttive  2004/17/CE e  
2004/18/CE”;

     CONSIDERATO che l'art. 57 del predetto codice dei contratti stabilisce che:
1) Le stazioni  appaltanti  possono aggiudicare  contratti  pubblici  mediante  procedura negoziata  senza  

previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara  nelle  ipotesi  seguenti,  dandone  conto  con  adeguata  
motivazione nella delibera o determina a contrarre.

2) Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
           a) (….)
          b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il  
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

DATO ATTO quindi del rispetto dell'art.26 comma 3 bis della legge 488/99;

CONSIDERATO che il pagamento in oggetto riguarda la copertura di un  contratto 
di aggiornamento e manutenzione con pagamento anticipato, pertanto non è suscettibile di 
pagamento  frazionato  in  dodicesimi  (deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  11  del  15 
gennaio 2014);

CONSIDERATO  che  la  fornitura  dei  suindicati  servizi  prevedendo  un  importo 
inferiore ad  € 40.000,00, rientra tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto, ai 
sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 11) del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei 
contratti pubblici) e dell'art. 8), comma 1 del vigente Regolamento Comunale per lavori, 
forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 
del 15/03/2007;

VISTA la determinazione n. 8 del 14/12/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici  
di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto: “Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza  
previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le  
modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011,  n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio  
2011,  n.  106”,  in  particolare  il  punto 2)  – Affidamenti  diretti  –  che ribadisce  la possibilità  per il  
responsabile del procedimento di affidare direttamente appalti di servizi e forniture il cui importo risulti  
inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006, indicando di raccordare  
il valore della soglia di € 20.000,00 di cui all'art. 267 del Regolamento che disciplina gli affidamenti dei  
servizi di importo inferiore a € 100.000,00 con quello indicato nell'art. 125, comma 11, ultimo periodo,  
del Codice di € 40.000,00;

VISTO:

- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A
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- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di affidare la suddetta fornitura alla ditta  CG soluzioni informatiche con sede a 
Udine in via Cjavecis 7 P.I.  0197914306, titolare del brevetto del software di gestione e 
rappresentazione web di “album di …”; il canone di manutenzione 2014 per una somma di 
euro 646,60 iva inclusa;

- la spesa  complessiva di euro 646,60 (iva inclusa) farà carico sul cap. 1320.000  del 
bilancio 2014 cod. Siope 1329;

- di dare atto che per il presente intervento è previsto il seguente cronoprogramma;

Capitolo 1320.000 / 2014
Descrizione capitolo INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

HARDWARE E SOFTWARE
Descrizione intervento

- servizio di manutenzione software della soluzione CMS 
e della tecnologia di database contestualmente al catalogo 
fotografico album di Cattolica;

- attività di manutenzione e tele assistenza per eventuali 
modifiche  o  estensione  alle  sezioni  di  presentazione 
dell'album fotografico;  inserimento  nuovi  enti,  fondi  e 
modifica alla visualizzazione del catalogo e del tracciato 
record di riferimento. 

Fase intervento unica
Importo euro 646,60 (iva inclusa)
Esigibilità della fatturazione 30/06/14

 - di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010 la spesa è 
stata comunicata alla autorità lavori pubblici, numero Smart CIG assegnato Z820EE02F9;

  - di dare  che ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) ai  
fornitori  dei  servizi  verrà richiesto di  compilare l'apposito “modello di  pagamento”,  da 
allegare  all'ordinativo  di  spesa  e/o  fattura,  con  il  quale  dovranno  comunicare  il  conto 
corrente  “dedicato”  su  cui  effettuare  il  pagamento  di  quanto  a  loro  dovuto;

 -  di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  verrà  richiesto  il  certificato 
DURC alla azienda fornitrice;

- di dare atto , così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva del  
Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro 
i  ritardi  di  pagamento  delle  transazioni  commerciali  il  termine  di  pagamento  verrà 
effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura;

-  di  individuare  nella  persona  del  Funzionario  programmatore,  Massimo Berni  il 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;
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 - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, 
agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici, CCP;  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

CENTRO CULTURALE SETTORE 03

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  28/04/2014 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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