
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    183    DEL     17/03/2016 

ACQUISTO  DI  FIRME  DIGITALI  PER  FUNZIONARI,  DIRIGENTI  ED 
AMMINISTRATORI:  IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIONE FONDI A 
FAVORE DELL'ECONOMO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO SIC 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gilberto Facondini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  10  del  20/01/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016 provvisorio;

VISTI:
Il Decreto Legge 83/2012, articolo 18 (amministrazione aperta) convertito in legge n. 

134/2012;

Il Decreto Legislativo 179/2012 convertito in legge 221/2012 (Decreto sviluppo);

Il  D.P.R.  445/2000  (Disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione 
amministrativa) e regolamento attuativo DPCM 31/10/2000;

Il D.P.C.M. 13 gennaio 2004. (Regole tecniche per la  formazione, la trasmissione, la 
conservazione,  la  duplicazione,  la  riproduzione  e  la  validazione,  anche  temporale,  dei 
documenti informatici);

Il Decreto Legislativo  n. 82 del 07/03/2005 ( Codice dell'amministrazione digitale);

Il  Decreto  Legislativo  n.  235  del  30/12/2010  (Modifiche  al  codice 
dell'amministrazione digitale);

La legge di stabilità 2016 numero 208/2015 art. 1 commi 502 e 503 che prevede la  
possibilità di acquisti di servizi d importo inferiore ai 1.000 Euro senza ricorrere al MEPA;

PREMESSO  che  il  Comune  di  Cattolica  ha  avviato  un  processo  graduale  di 
dematerializzazione e che, a tale scopo, alcuni Dirigenti e Funzionari sono già dotati di  
dispositivo di firma digitale in formato smart card;

RITENUTO NECESSARIO rinnovare la smart card per tutti coloro che hanno la 
firma digitale in scadenza nel corso dell'anno 2016;

VISTO il codice CIG n. Z7018A481C attribuito dall'autorità per la vigilanza sui
contratti;

VISTE  le  offerte  di  almeno  3  aziende  fornitrici,  depositate  agli  atti  dell'Ufficio 
Sistema Informativo Comunale e ritenuta più conveniente quella proposta dalla Camera di 
Commercio  di  Rimini,  allegata  alla  presente  quale  parte  integrante,  che  fornisce  il  
dispositivo di firma, composto da smart card e relativi certificati digitali contenenti il nome 
dell'Amministrazione, al prezzo di 13,92 Euro (pari a 11,41 Euro + IVA);

DATO ATTO che, per l'entità della spesa inferiore ai 1.000 Euro, non è necessario 
ricorrere al MEPA;

PRESO ATTO CHE il numero di certificati di firma digitale attualmente necessario è 
di 20 come dal seguente prospetto:
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Dirigenti: n. 3 dispositivi

Funzionari con Posizione Organizzativa n. 3 dispositivi

Altri funzionari con firma n. 12 dispositivi

Amministratori: n. 2 dispositivi

-----------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE n. 20 dispositivi

per un un totale di Euro 278,40  IVA compresa (13,92 Euro x20);

VISTO l'art.8 comma 1 lettera f) del regolamento comunale per i lavori, le forniture e 
i servizi in economia approvato con D.C.C. n.22 del 15/03/2007;

CONSIDERATO CHE nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della 
trattativa diretta ai sensi dell'art.13 comma 4 lett. e) del citato regolamento comunale per le  
spese in economia; 

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2) di  affidare  alla  camera  di  Commercio  di  Rimini,  Via  Sigismondo,  28,  P.IVA 
02355820404, Codice Fiscale 91030270408, la fornitura di 20 dispositivi di firma 
digitale;

3) di  autorizzare  l'Ufficio  Ragioneria  ad  emettere  mandato  a  favore  dell'Economo 
Comunale per la costituzione di un fondo economale, dando mandato all'Economo 
stesso di liquidare le spese alla Camera di Commercio di Rimini;

4) la spesa  complessiva di  Euro 278,40  Iva compresa ( Euro 228,20 + 50,20 IVA) 
farà carico sul cap.  1320.000 del bilancio 2016 codice siope 1329 codice piano dei 
conti finanziario 1.03.02.19.003;

5) di  richiedere  copia  aggiornata  del  DURC al  momento  della  stesura  dell'atto  di 
liquidazione;

6) di richiedere copia aggiornata del numero di conto corrente dedicato (Mod. C) di 
cui all'art. 3 della L. 136/2010;
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7) di individuare nella persona del Funzionario Egidio Cecchini il responsabile unico 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  17/03/2016 
Firmato

FACONDINI GILBERTO / INFOCERT SPA
      

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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Oggetto Re: Richiesta aggiornamento prezzi firma digitale

Mittente firma digitale

Destinatario egidioc

Data Oggi 09:27

Il 07/03/2016 09:11, egidioc ha scritto: 

Comune di Cattolica (RN) 
Direzione del Sistema Informativo 
 
Buongiorno, 
siamo a chiedere il prezzo aggiornato (imponibile+I VA) del dispositivo 
standard 
 
 smart card tipo CNS 
 
per la firma digitale, in quanto stiamo preparando l'atto di assunzione 
dell'impegno di spesa. 
 
Grazie 
Cordiali Saluti 
Egidio Cecchini 
Ufficio Sistema Informativo Comunale 
Comune di Cattolica 
Tel.0541/966785 
 

Buongiorno, 
in merito a quanto richiesto, con la presente si co munica che il costo è invariato rispetto all'ultima  
fornitura, ovvero €. 13,92 comnpreso di IVA. 
Cordiali saluti. 
Tiziano Perrone 
Camera di Commercio di Rimini 
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