COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Registro Settore N° 30
SETTORE FINANZIARIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO RAGIONERIA

N.R.G

DATA

172

07/10/2016

OGGETTO:
REDAZIONE INVENTARIO PATRIMONIALE, PREDISPOSIZIONE ATTI,
CARICAMENTO DATI SUL PROGRAMMA DI CONTABILITA’
DELL’ENTE E FORMAZIONE PERSONALE SULLA TENUTA
DELL’INVENTARIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL’ART.
36, com. 2, lett. A) DEL D.LGS. 50/2016. CIG: ZDC1B6E353

Il Responsabile del Servizio
CIG: ZDC1B6E353
Visti:
- Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico in materia di Enti Locali”;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n°3 in data 27/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con
cui si è provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018;
- Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n°20 del 23.07.2009;
- Visto il Decreto di Nomina Sindacale, protocollo n°107/2016, con il quale veniva nominato il
Responsabile del Servizio Finanziario-Contabile;
Richiamati:
- L’art. 23-ter del D.Lgs. 90/2014, come modificato dall’art. 1, comma 501, della legge 208/2015
(legge di stabilità 2016), che stabilisce che “Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo
9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente
per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.”

- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture.”
- Visto in particolare la’rt.36 del suddetto D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, il quale al comma 2 prevede:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a €. 40.000,00 e inferiore a €. 150.000,00 per i
lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata…”
- Dato atto che l’importo del servizio da affidare, ammonta a €. 9.000,00, IVA esclusa, e rientra nei
limiti di cui all’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- Vista la delibera C.C. n° 6 del 13.07.2016 di Approvazione del rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2015 Art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’allegato parere del Revisore
dei Conti;
- Vista altresì la delibera G.M. n°26 del 21.09.2016 con la quale vengono reperite e destinate le
risorse per la redazione dell’inventario patrimoniale;
- Che si rende urgente e inderogabile l’affidamento del servizio per la redazione dell’Inventario, per
una rilevazione sistematica e adeguata della consistenza patrimoniale con relativo collegamento ai
dati contabili dell’Ente;
- Che ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni
pubbliche, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. (…);
- Verificato che all’interno del portale www.acquistiinretepa.it risultano essere presenti sul MEPA
alcune Ditte, con sedi operative in Sardegna, che forniscono Prodotti e servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni e che propongono, nelle allegate schede, servizi per la redazione dell’Inventario;
- Preso atto che le suddette ditte, per l’inventariazione dei beni e la successiva gestione si avvalgono
di propri software, che possono essere acquistati dal Comune, in aggiunta al servizio di cui trattasi;

- Dato atto che ad oggi l’Ente utilizza il software della Ditta Tinn per la gestione della contabilità e
dei servizi finanziari, completo del modulo aggiuntivo dell’Inventario, che una volta integrato e
completato in tutti i suoi dati, consente la gestione organica della contabilità finanziaria ed
economica;
- Che l’eventuale fornitura di un nuovo sistema per la gestione del software della contabilità e
dell’Inventario 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;
- Rilevato che, tra le imprese che forniscono il servizio di cui trattasi, è presente la Ditta Ollsys
Computer SRL, P.IVA: 00685780918, con sede in VIALE REPUBBLICA, N.° 170 - 08100 –
NUORO (NU), che risponde meglio alle esigenze dell’Ente;
- Vista l’allegata scheda tecnica del servizio proposto per la Redazione dell’inventario patrimoniale,
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per l’importo di €. 9.016,00 IVA
esclusa;
Visto l’ordine diretto di acquisto elaborato tramite il portale acquistiinrete.pa - ORDINE N.
3202974 del 07/10/2016;
- Preso atto della convenienza dell’offerta sopra indicata, che oltre al servizio di inventariazione
propone il caricamento dei dati sulla procedura software, la predisposizione degli atti amministrativi
conseguenti e la formazione del personale per la corretta gestione del software;
- Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’ANAC, tramite procedura
informatica, il codice CIG n. [ZDC1B6E353];
- Ritenuto di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa;
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di € 10.999,52 (di cui: Imponibile € 9.016,00 + Iva 22% € 1.983,52) in
favore della ditta Ollsys Computer SRL, P.IVA: 00685780918, con sede in VIALE REPUBBLICA,
N.° 170 - 08100 – NUORO (NU), per il servizio di redazione dell’inventario patrimoniale;

2) Di imputare la somma di € 10.999,52 compresa Iva come di seguito indicato: Codice di Bilancio
01.05.1.03 cap.800_261 su cui esiste sufficiente disponibilità.

Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Tidu Julia

IMPEGNO N. DEL

VISTO DI REGOLARITA’ 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, nonche’ 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
Tiana, 07/10/2016
I
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11/10/2016
Tiana, 11/10/2016
L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna

