COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio
N.R.G. 65 del
21/03/2019

Registro di
settore n. 10 del
21/03/2019

OGGETTO: Determina a contrarre e impegno di spesa per
Aggiornamento, Assistenza e Manutenzione software Servizi
Finanziari, Paghe, Tributari, Demografici e Elettorale – Anno 2019
- CIG. ZEA27912E7
Il Responsabile del Servizio

Visti:
- Il Testo Unico degli Enti Locali;
- Il D. Lgs. 163/2006 s.m.i., recante il “Codice dei Contratti Pubblici” s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 163/2006”;
- Visto l’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, secondo cui “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. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: 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 che:
- Gli applicativi software relativi alla gestione dei servizi inerenti la Contabilità, Paghe, Tributi, e Servizi
demografici sono forniti dalla ditta Ollsys Computer srl di Nuoro;
Considerato che:
- occorre mantenere per l’anno 2019 il canone di assistenza e manutenzione, per assicurare
l’aggiornamento dei programmi e la funzionalità dei seguenti servizi:
- Assistenza Mandato Elettronico Banco di Sardegna
– Teleassistenza Entratel/CNSD/ISTATEL/CCONTI/Min Int
- Teleassistenza annuale SW OLLSYS
- RILEPRES Rilevazione presenze
- TRICI Tributi Imposta Comunale sugli Immobili/IMU
- TRSU Tributi Rifiuti solidi urbani/TARI
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- ANAG Anagrafe Modulo Base
- COCERTBIL Contabilità Certificazioni Bilancio
- COECON Contabilità economica
- COFI Contabilità Finanziaria
- COINVE Contabilità Gestione inventario
- ELETT Elettorale
- EQUBIL Modulo Equilibri di Bilancio
- INTEGRA Anagrafe modulo telematico INA SAIA
- Nota integrativa
- PAGHE BASE
- Pareggio di bilancio ex patto di stabilità
- RELAZIONE Tecnica al rendiconto di Bilancio
- SOSTIMP Contabilità Modulo Certificazione Professionisti
- STACIV Gestione Stato Civile
- incluso nel pacchetto è contemplato il servizio di aggiornamento costante secondo la normativa vigente;
- la gestione del software in uso viene fornita in regime di esclusiva, essendo protetta dalla disciplina del
diritto d'autore, alla stregua delle opere letterarie, così come previsto dall'art. 2, della Legge 22 aprile 1941,
n. 633 e pertanto non è possibile disporre l'affidamento ad altre imprese del servizio in questione;
- l’eventuale fornitura di un nuovo sistema per la gestione dei programmi presso diverso fornitore
comporterebbe l’impiego di maggior tempo e maggiori costi soprattutto relativamente alle fasi di
installazione, avviamento e popolamento degli archivi, nonché in termini di formazione del personale
dipendente;
Vista la proposta di rinnovo contrattuale per l’anno 2019, della Ditta Ollsys Computer di Nuoro – presente
anche sul Mepa – pervenuta il 14.02.2019 e acquisita al protocollo dell’Ente con numero 523, come da
elenco canoni annuali qui di seguito riportato, e relativo contratto, allegato alla presente:
1 - ASS - Assistenza Mandato Elettronico Banco di Sardegna Importo annuo € 0000180
2 - ASS – Teleassistenza Entratel/CNSD/ISTATEL/CCONTI/Min Int Importo annuo € 0000350
3 - ASS. - Teleassistenza annuale SW OLLSYS Importo annuo € 0000500
4 - PROI - RILEPRES Rilevazione presenze Importo annuo € 0000500
5 - STUK - TRICI Tributi Imposta Comunale sugli Immobili/IMU Importo annuo € 0001200
6 - STUK - TRSU Tributi Rifiuti solidi urbani/TARI Importo annuo € 0000800
7 - TINN - ANAG Anagrafe Modulo Base Importo annuo € 0000470
8 - TINN - COCERTBIL Contabilità Certificazioni Bilancio Importo annuo € 0000226
9 - TINN - COECON Contabilità economica Importo annuo € 0000221
10 - TINN - COFI Contabilità Finanziaria Importo annuo € 0001230
11 - TINN - COINVE Contabilità Gestione inventario Importo annuo € 0000454
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12 - TINN - ELETT Elettorale Importo annuo € 0000470
13 - TINN - EQUBIL Modulo Equilibri di Bilancio Importo annuo € 0000226
14 - TINN - INTEGRA Anagrafe modulo telematico INA SAIA Importo annuo € 0000230
15 - TINN - Nota integrativa Tinn Importo annuo € 0000200
16 - TINN - PAGHE BASE e Uniemens Importo annuo € 0001565
17 - TINN - TINN Pareggio di bilancio ex patto di stabilità Importo annuo € 0000226
18 - TINN - RELAZIONE Tecnica al rendiconto di Bilancio Importo annuo € 0000225
19 - TINN - SOSTIMP Contabilità Modulo Certificazione Professionisti Importo annuo € 0000226
20 - TINN - STACIV Gestione Stato Civile Importo annuo € 0000470
Che per i software applicativi, per i servizi di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza, di cui ai
20 contratti allegati afferenti il servizio finanziario, paghe, tributi, personale, demografici e amministrativo
prevede un costo annuo per l’intero pacchetto pari a €. 9.969,00 Iva esclusa;
Richiamati:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, 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 amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto;
- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
- l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00.
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Richiamate altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00.
Verificato che, alla data della presente determinazione, la tipologia di fornitura/servizio richiesto:
- non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive stipulate da Consip S.p.A.;
- è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) ed è acquistabile
mediante ordine diretto.
Richiamata la Trattativa n° 852046/2019 esperita sul Mepa con un unico Operatore Economico e la relativa
stipula in data odierna del relativo contratto, e qui allegati alla presente;
Preso atto:
- dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia nel mantenere il
servizio di assistenza e manutenzione software degli applicativi dei Servizi Finanziari, Paghe, Tributi,
Demografici e Elettorale per l’anno 2019;
- che l’affidamento in questione comporta una spesa di €. 9.969,00 iva esclusa.
Ritenuto pertanto, in considerazione della natura delle prestazioni in oggetto e dell’entità dell’affidamento
di procedere autonomamente alla fornitura mediante ordine diretto ricorrendo alla trattativa e
all'affidamento diretto tramite Mepa direttamente la ditta con la ditta Ollsys Computer di Nuoro;
Dato atto che:
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC
online) – Numero Protocollo INAIL_15224680 del 20/02/2019, con scadenza validità il 20/06/2019;
- il pagamento periodico della prestazione verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale
dedicato alle commesse pubbliche;
- ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG n. [ZEA27912E7], ai fini di assicurare
la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente
affidamento;
- che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, del D.lgs.
33/2013 nell’apposita sottosezione della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di
Tiana;
Visti:
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
- l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
Vista la delibera C.C. n° 7 del 27.04.2018 di Approvazione del Bilancio 2018/2020, Annualità 2019;
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Viste le delibere G.M. n°38 del 14.12.2016 e G.M. n°1 del 11.01.2017 di riorganizzazione degli Uffici e dei
Servizi;
Visto il Decreto Sindacale n° 1/2019 - Prot. n. 144 del 10.01.2019 - con il quale, in attuazione degli articoli
50, comma 10, e 109, comma 11, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
n. 267/2000, viene nominato il Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Personale;
Che con Decreto Ministeriale del 7 Dicembre 2018, il Ministro dell’Interno ha differito al 28 Febbraio 2019
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali ed ha
contestualmente autorizzato l’esercizio provvisorio;
Richiamato il comunicato del ministero dell’Interno del 24 gennaio 2019 con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l’anno 2019 viene
ulteriormente differito al 31 marzo 2019;
Che, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, l'Ente si trova in
esercizio provvisorio;
Che, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D.Lgs
118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della
contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all’indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente,
per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese
correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di
previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo
accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Che, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al
D.Lgs. 118/2011, gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono rappresentati dalle previsioni assestate
del 2° anno (2019) del bilancio pluriennale 2018-2020;
Dato atto che per garantire la continuità del servizio in parola occorre procedere al rinnovo contrattuale di
che trattasi;
Accertata la disponibilità in bilancio;
DETERMINA
1) Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di affidare
direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, la fornitura del servizio di
assistenza, aggiornamento e manutenzione degli applicativi software alla Ditta Ollsys Computer srl
- Partita Iva 00685780918 - Viale Repubblica, 170 08100 Nuoro (Nu), come da stipula di Trattativa
diretta n. 852046/2019, allegata alla presente determinazione;
2) Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
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- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di mantenere il servizio di assistenza,
aggiornamento e manutenzione degli applicativi TINN/Studio K per l’anno 2019;
- l’oggetto del contratto è servizio di assistenza e manutenzione software degli applicativi
Finanziari, Paghe, Tributi, Demografici e Elettorale per l’anno 2019;
- l’importo stimato della fornitura del servizio è pari ad €. 9.969,00,00 oltre I.V.A 22% (€ 2.193,18),
per un importo complessivo di € 12.162,18;
- In data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 è stato stipulato il contratto
tramite MEPA generando in automatico ed il Buono d’Ordine dalla piattaforma stessa;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel contratto allegato alla presente
determinazione;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alle caratteristiche e
all’importo della fornitura;
3) Di dare atto, altresì, che:
- a tale gara è stato assegnato il seguente codice CIG n. [ZEA27912E7];
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata
(DURC online) – Numero Protocollo INAIL_15224680 del 20/02/2019, con scadenza validità il
20/06/2019;
- il pagamento periodico della prestazione verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente
bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, del
D.lgs. 33/2013 nell’apposita sottosezione della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web
del Comune di Tiana;
4) Che la proposta di rinnovo contrattuale per l’anno 2019, oggetto della presente determina, è
presente anche sul Mepa alla voce " ICT 2009 Prodotti e servizi per l'informatica e le
telecomunicazioni", per le sopraelencate voci, pari a 20 contratti di assistenza annuale;
5) Di impegnare, ai sensi dell’art.183, comma 1, del D. Lgs. N°267/2000, in favore della Ditta Ollsys
Computer srl - Partita Iva 00685780918 - Viale Repubblica, 170 08100 Nuoro (Nu) per l’anno 2019,
la somma €. 12.162,18 comprensiva di IVA per i servizi citati;
6) Di imputare la relativa spesa di € 12.162,18 I.V.A. compresa alla Missione 01 Programma 02 Titolo
1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.19.001 Capitolo 320_81 del Bilancio 2018/20, Annualità 2019;
7) Di dare atto che il presente impegno di spesa ha carattere continuativo ed è necessario per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, ed è impegnato
a seguito della scadenza del relativo contratto, e pertanto non è soggetto al limite dei dodicesimi di
cui all’art. 163 c. 5 lettera c) del D.Lgs. 267/2000 ed in adempimento a quanto prescritto
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dall’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo principio contabile della contabilità finanziaria, in
quanto trattasi di servizio indispensabile per il funzionamento ordinario dei servizi, oggetto del
presente atto;
8) Che la presente obbligazione è esigibile entro il 31/12/2019;
9) Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
10) Di dare atto che, il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente,
come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
Tidu Julia
Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 21/03/2019
Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
[MotivazioneParere;DatiVistoContabile]
Tiana, 21/03/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 22/03/2019
Tiana, 22/03/2019
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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