COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
N. 22 DEL 03 MARZO 2016
OGGETTO:
CIG Z1218CE201 - CIG Z7B18CE1DF- - CIG Z0B18CE214 – TRASFERIMENTO
PROGRAMMI INFORMATICI GESTIONALI DAL SERVER IN DISMISSIONE AL NUOVO
SERVER DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SOCIETA’ MAGGIOLI
SPA DI SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA E TECHNICAL DESIGN SRL DI CUNEO.
L’anno duemilasedici addì tre del mese di marzo nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Richiamata la propria precedente determinazione n.80 del 13.11.2015 con la quale si stabiliva di:
1. di affidare alla Società Converge S.p.a. di Roma, con sede legale e operativa in Via Mentore
Maggini, 1 - 00143 - Roma (Cod.Fiscale e Partita IVA 04472901000) la fornitura di n.1 server
enterprise HP DL580 G9, configurato secondo le caratteristiche tecniche individuate dalla
Società Protopia Team s.r.l. (amministratore di sistema dell’Ente), come da ordine di acquisto
in convenzione Consip n. 2505056 in data 13.11.2015 allegato alla determinazione per farne
parte integrante e sostanziale (CIG derivato n. Z4016DCE22).
2. Di affidare inoltre alla Società Converge S.p.a. di Roma, con sede legale e operativa in Via
Mentore Maggini, 1 - 00143 - Roma (Cod.Fiscale e Partita IVA 04472901000) la fornitura di n.7
hard disk interni HP 900GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD, come da ordine diretto di
acquisto su M.E.P.A. n.2505127 in data 13.11.2015 (CIG Z401714E48).
Vista altresì la propria determinazione n.19 del 26.02.2016 con la quale, a seguito della
conclusione della fornitura, comprendente la consegna, installazione, configurazione, avvio
operativo e collaudo in data 21.01.2016 del prodotto acquistato, si è provveduto alla liquidazione
delle competenze spettanti alla Società Converge S.p.a. di Roma;
Preso atto che la Società Protopia Team s.r.l., cui sono stati affidati (scrittura privata n.407 del
01.07.2015) i compiti di Amministratore di Sistema e i servizi di assistenza e gestione del sistema
informatico dell’Ente, sta procedendo alle ulteriori attività di implementazione delle
apparecchiature;
Rilevata la necessità di provvedere alla migrazione dei programmi informatici gestionali in uso
all’Ente dal server in dismissione alla nuova apparecchiatura;
Preso atto in particolare dell’esigenza relativa ai programmi e relativi database per la gestione
della contabilità (programma Serfin Maggioli), degli atti e provvedimenti, servizi demografici e
tributi (programmi Sipal Informatica Maggioli) e per la gestione del protocollo informatico, dei
servizi urbanistici, territoriali e del commercio (programmi GisMaster Technical Design);
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta

l’adozione dei provvedimenti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per le attività di loro
competenza;
Richiamato il Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia approvato
con deliberazione di C.C. n.13 del 28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 48
del 28.11.2011, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006;
Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:
- il fine che si intende perseguire è la gestione in sicurezza del sistema informatico dell’Ente
attraverso l’installazione sul nuovo server dei programmi informatici gestionali in uso all’Ente;
- la modalità di scelta dei contraenti è quella della trattativa diretta, nell’ambito delle procedure in
economia, essendo le spese conformi alle previsioni degli artt. 8 e 13 del Regolamento
comunale per l’esecuzione di forniture e servizi in economia;
Visti i seguenti preventivi di spesa:
- Maggioli Spa di Sant’Arcangelo di Romagna (prot. dell’Ente n.2262 del 08/02/2016) relativo
alla migrazione del programma Serfin Maggioli al prezzo offerto di €400,00 oltre IVA;
- Maggioli Spa di Sant’Arcangelo di Romagna (prot. dell’Ente n.3638 del 02/03/2016) relativo
alla migrazione dei programmi Sipal Informatica Maggioli, al prezzo offerto di €400,00 oltre
IVA;
- Technical Design srl di Cuneo (prot. dell’Ente n.3639 del 02/03/2016) relativo alla migrazione
dei programmi GisMaster Technical Design, al prezzo offerto di €400,00 oltre IVA;
Rilevato che tutte le forniture in questione sono acquisibili ricorrendo al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), in conformità al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei
contratti pubblici, come modificato dall’art. 9, comma 4 del D.L. n. 66/2014, convertito con la Legge
n. 89/2014, che prevede la possibilità per questo Ente di acquisire beni e servizi attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
riferimento;
Atteso che il M.E.P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia delle Finanze, è
disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti,
D.P.R. 207/2010;
Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016;
Visto il D.M. in data 28.10.2015, pubblicato nella G.U. n.254 del 31 ottobre 2015, che differisce al
31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte
degli enti locali, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma
3, del TUEL. 267/2000;
Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL, come sostituito dall’art.74 del D.Lgs. n.118/2011, che
disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel caso di specie, e dato atto che le spese in
questione non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;
Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;
Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta della presente
determinazione;
Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 30.09.2015 con il quale sono state assegnate le competenze in

capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari generali;
Tutto ciò considerato
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1) di affidare alla Società Maggioli S.p.a., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via
del Carpino n. 8, il servizio di trasferimento del programma e relativo database Serfin
Maggioli dal server in dismissione alla nuova apparecchiatura di proprietà dell’Ente in fase
di implementazione CIG Z1218CE201
2) Di impegnare a tal fine l’importo complessivo di €488,00 sul Cap.297/0 del redigendo
bilancio per l’esercizio finanziario 2016.
3) Di affidare altresì alla Società MaggioliI S.p.a., con sede in Santarcangelo di Romagna
(RN), Via del Carpino n. 8, il servizio di trasferimento dei programmi e relativi database
Sipal Informatica Maggioli dal server in dismissione alla nuova apparecchiatura di proprietà
dell’Ente in fase di implementazione CIG Z7B18CE1DF
4) Di impegnare a tal fine l’importo complessivo di €488,00 sul Cap.297/0 del redigendo
bilancio per l’esercizio finanziario 2016.
5) Di affidare alla Società Technical Design S.r.l., con sede in Cuneo, Via San Giovanni
Bosco, 7/D, il servizio di trasferimento dei programmi e relativi database GisMaster
Technical Design dal server in dismissione alla nuova apparecchiatura di proprietà
dell’Ente in fase di implementazione. CIG Z0B18CE214
6) Di impegnare a tal fine l’importo complessivo di €488,00 sul Cap.297/0 del redigendo
bilancio per l’esercizio finanziario 2016.
7) Di dare atto che tutti gli impegni di spesa di cui sopra, imputati sul medesimo capitolo del
redigendo bilancio per l’esercizio finanziario 2016 avranno le seguenti ulteriori codifiche:

8) Di dare atto che le spese testé impegnate saranno totalmente esigibili nell’esercizio
finanziario 2016.
9) Di richiedere al Servizio Ragioneria la registrazione degli impegni di spesa sulle scritture
contabili del redigendo Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016.
10) Di dare atto che tutte le forniture in questione verranno altresì formalizzate mediante le
procedure del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio BEVACQUA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 22 del 03 marzo 2016 ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n.%NUM_PUBBLICAZIONE%
Il Responsabile dell’Albo

