
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    946    DEL     02/12/2019 

PROCEDURA APPLICATIVA SICRAWEB – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI 
SPESA 2^ TRANCHE ANNO 2019 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO SISTEMA INFORMATICO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente  eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 
2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 567 del 24/07/2019, qui allegata 
quale parte integrante del presente atto,  ad oggetto:  PROCEDURA APPLICATIVA 
SICRAWEB  -  CONTRATTO  TRIENNALE  2019,  2020,  2021   DI 
MANUTENZIONE  SOFTWARE  E  ASSISTENZA,  attraverso  la  quale  è  stato 
disposto (c.t.) “Di impegnare la somma di € 13.073,70 a valere sul capitolo  1320000  
1.03.02.19.001 “Gestione e manutenzione applicazioni”, pari a 50% del corrispettivo  
spettante per l'anno 2019; Di demandare a successivo atto di impegno l'imputazione  
del restante 50% pari ad € 13.073,70 a seguito di successiva variazione di bilancio che  
si renderà necessaria al fine di adeguare lo stanziamento del capitolo di spesa”;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 08/10/2019 
“ASSEGNAZIONE  RISORSE  AI  DIRIGENTI  A SEGUITO  DI  VARIAZIONE  DI 
BILANCIO DEL 30.09.2019” si è provveduto allo stanziamento di ulteriori € 14.000,00 
sul Capitolo di Spesa 1320.000 “Incarichi di Assistenza e Manutenzione Hardware e 
Software”;

RILEVATO che, con l'impegno di spesa n. 1169/2019 di € 13.073,70, assunto il 
23/07/2019  a  carico  del  Capitolo  di  Spesa  1320.000  “Incarichi  di  Assistenza  e 
Manutenzione  Hardware  e  Software”  -  Piano  dei  Conti  Finanziario  1.03.02.19.001 
“Gestione e manutenzione applicazioni”, si è fatto fronte alla prima tranche del 50% 
della spesa per la procedura SICRAWEB;

PRESO ATTO della avvenuta  Variazione di Bilancio, come definito dalla citata 
D.D.  567 del  24/07/2019,   si  richiede di  disporre un nuovo impegno sul  medesimo 
Capitolo  di  Spesa  a  copertura  della  seconda  tranche  per  il  restante  50% pari  ad  € 
13.073,70, a favore del fornitore Maggioli S.p.A. con sede in Via del Carpino 8 - 47822 
– Santarcangelo di Romagna (RN) - tel. 0541628111 - P.I. 02066400405;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

 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:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità 
di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
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DATO ATTO che i  servizi  sono compresi negli  obblighi di  cui all’art.  3 della 
Legge 136/2010 ss.mm.ii. “tracciabilità finanziaria” e sarà cura dell’ufficio richiedere la 
documentazione  prevista  ovvero  numero  conto  corrente  dedicato  per  le  commesse 
pubbliche  nonché  i  nominativi  ed  i  relativi  codici  fiscali  delle  persone delegate  ad 
operare su di esso;

VISTI:

– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e ss. mm.;

– il  D.lgs. n. 165/2001- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;

– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei 

servizi;
– il  D.L.  n.  52/2012 e  il  D.L.  95/2012,  convertiti  rispettivamente  nelle 

Leggi n. 94/2012 e n. 135/2012;
– il  D.Lgs  n.  50/2016  -  Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 

approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;
– il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 

2002,  n.  231,  per  l'integrale  recepimento  della  direttiva  2011/7/UE 
relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni 
commerciali,  a  norma  dell'articolo  10,  comma  1,  della  legge  11 
novembre 2011, n. 180 (GU n.267 del 15-11-2012) e ss. mm.;

D E T E R M I N A

di DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale  
del presente atto e si intende totalmente richiamata;

di AFFIDARE la suddetta fornitura alla ditta MAGGIOLI S.p.A. con sede 
legale in via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - P.I. 
02066400405;

di PRECISARE che la ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è 
obbligata  al  rispetto  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell'art. 3 di detta legge, e a tal proposito, ha presentato, ai sensi del comma 7 di detto  
articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

di  IMPEGNARE,  ai  sensi  dell'art.  183 comma 1 del  D.Lgs.  n.  267/2000 e  
di  DARE  ATTO  che  per  il  presente  intervento  è  previsto  il  seguente 

cronoprogramma:

Capitolo e Descrizione 1320.000 / 2019
INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
HARDWARE E SOFTWARE

Codice Siope e Descrizione 
Piano Finanziario

1.03.02.19.001
“Gestione e manutenzione applicazioni”
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Codice Identificativo Gara 
(CIG) del Sistema 
Monitoraggio Gare (SIMOG) 
dell'ANAC

7931224D15

Descrizione intervento PROCEDURA  APPLICATIVA  SICRAWEB  – 
INTEGRAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  2^ 
TRANCHE ANNO 2019

ase intervento Unica

Importo anno 2019 € 13.073,70 (IVA inclusa) Seconda tranche per restante 
50% anno 2019

Importo complessivo € 13.073,70 (IVA inclusa) 

di DARE ATTO che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità 
rilasciato da INAIL e comprovante la regolarità contributiva della suddetta ditta;

di PROVVEDERE alla liquidazione della spesa a fornitura/servizio eseguita/o, 
nelle modalità previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica oltre che 
previa verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC;

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  INDICARE il  responsabile  del  procedimento  nella  persona  del  funzionario 
programmatore, Massimo Berni;

di  INVIARE  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici;    
  

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,  02/12/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
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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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