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COMUNE DI BUSCEMI
Cod. Fisc.: 80000810897
Parto IVA : 00245460894

Libero Consorzio di Siracusa

C. A. P. 96010 Tel. 0931- 878932

Copia Determinazione del Responsabile
Area Finanziaria

N. r~ IRAG. Data {'d. le. 'Zc7fl

N. 541/Reg. Geo. Data fd'. I c. loGo

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ASSISTENZA E
MANUTENZIONE SOFTWARE/HARDWARE PER IL SISTEMA DI
RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE ANNO 2021.
CIG: ZA62FE8B8F

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre nell 'ufficio Ragioneria, la
sottoscritta Giovanna Greco

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

GIUSTA Determina Sindacale n. 23 del 18.11.2020, in virtù delle competenze derivanti ai
sensi e per gli effetti della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, come recepita dalla L.R. 7
settembre 1998, n. 23;
VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;
VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme
della L. 15.5.97, n. 127;
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;
VISTA la DS n. 47/98, ad oggetto "Assegnazione funzioni gestionali di natura dirigenziale,
ex art. 51, L. 142/90"; . . .... .
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

PREMESSO che:
- la rilevazione delle presenze del personale avviene tramite software/hardware

denominato Sistema Rilevazione Presenze Ges.Per dotato di due terminali e fornito
dallo Studio Contino dell'Ing. Lucio Maria Contino;

- è necessario, al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità del sistema, affidare il
servizio di assistenza e manutenzione;

- il servizio annuale di assistenza andrà a scadere il prossimo 31 dicembre per cui si
rende necessario procedere all'affidamento per il prossimo anno;



lo Studio Contino ha inviato l'offerta acquisita al pro!. n. 6963 del 20.10.2020 per
effettuare l'eventuale rinnovo per il Servizio di assistenza/manutenzione sistema
Ges.Per.Cloud per anni l per un costo annuale di € 811,00 per imponibile oltre €
178,42per IVA al 22%;

VISTI:
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. 37 comma l 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;
le linee guida nA, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, 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", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del
26/10/20 16;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 11 ottobre 2018 esecutiva, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 attualmente valido in quanto il
Consiglio Comunale dell'Ente ha dichiarato il dissesto il 15.9.2020 con deliberazione n. 9 e
revocato il bilancio 2019/2021;
RICHIAMATO l'art. 250 comma l del TUEL che così recita: "Dalla data di deliberazione
del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di
cui all'art. 261, l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato
con riferimento all'esèrcizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi
pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle
rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi.. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non
aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato
predisposta dallo stesso."
CONSIDERATO che tale tipo di spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto spesa
necessaria e urgente;
ACCERTATA la regolarità del DURC protocollo INPS 22994106;
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da
parte delle amministrazioni pubbliche: ._.

l'art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e
servizi;
l'art. l, comma 450 della Icgge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato
dall'art. 22 comma 8 della legge 114/2014, dell'art. l, commi 495 e 502 della
legge 208/2015 e dall'art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, circa gli. obblighi
per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettroruco della
pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti. di ?e~~ e servizi di.importo pari
o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della sogha di nhevo comumtano, ovvero



di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell 'art. 328 del D.P.R.
20712010;
il comma 130 dell'art. l della legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio
2019) con cui è stato modificato l'art. I comma 450 della legge 27 dicembre 2006
n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA,
da 1000 a 5000 euro;
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;
l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, così come modificato
ed integrato dal Decreto di semplificazione L. 120 del 11.09.2020 art.l comma 2
lett.a) prevedendo che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro e servizi e forniture di importo inferiore a 75.000
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; prevede che le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
il fine che si intende perseguire con il contratto è l'assistenza annuale per il
sistema di Rilevazione delle presenze del personale per l'anno 2021;
l'oggetto del contratto è l'affidamento del sopra citato servizio;
il valore economico della fornitura è pari ad € 811,00 oltre IVA;
ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene
in forma digitale;
in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di
Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche
Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2
della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità CIG: ZA62FE8B8F;

VISTA l'offerta prot. n. 35M.20 comunicata dallo Studio Contino dell'Ing. Lucio Maria
Contino per l'assistenza per l'anno 2021 del software Ges.Per.Cloud, per l'importo di €
811,00 oltre IVA;
RITENUTO che occorre impegnare la somma di € 989,42 IVA compresa nel bilancio
finanziario201812020 esercizio2021;
RITENUTO di affidare il servizio mediante affidamento diretto, allo Studio contino
dell'Ing. LucioMariaContinocon sede inVia GiuseppeLeonardi36 - Aci Catena(CT);
VISTO lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
VISTO il D. Lgs. n. 118/20II in materia di armonizzazione dei sistemi contabili,
modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014;
ACCERTATA la propria competenza in merito all'emanazione dell'atto di cui in parola,
trattandosi di provvedim~~ntomeramente gestionale;
CONSIDERATO che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di regolarità contabile e/o copertura finanziaria resa ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l'OREL vigente nella Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 11.12.1991n. 48;
VISTO il D.Lgsn. 50 del 16.04.2016;

DETERMINA
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presente provvedimento, oltre ali 'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell' ente;

8) Di provvedere al pagamento deII'importo dovuto alla suddetta Ditta con successivo
provvedimento di liquidazione previa presentazione di regolare fattura e accertamento
di regolarità contributiva.

9) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi,
nonché sul sito www.comune.buscemi.sr.it.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile ~ Finanziaria
f4_P~e i)1,ria ~~ , ___ _ Dott.ss~iovanna Greco

l \r"'~<-~ r:f~) p'~
\,0:""',-" J. /
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• Comunicazione

.llome.S!;ryjti, Servizi adAccesso ri:lbrvato'SmartCIG.Lista comunicazionidati.Dettaglio CIG

Utente: SalvatoreCampisi
Profilo: RESPONSABILEDEL PROCEDIMENTOEXART. lOD.LGS. 163/2006

I>enominazione Amministrazione: COMUNEDI BUSCEMIPROYDI SIRACUSA- COMUNEDI BUSCEMI

Cambia [l!]![i!Q - !&gout

.~
• Gestione smartCIG

o Richiedi
o Yisualizzalista

• GestioneCARNETdi smart CIG
o Rendiconta
o Yisualizzalista

",

"

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

rDettagli della comunicazione----------------------------- _"

",
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CIO
Stato
Fattispecie contrattuale
Importo

Oggetto

Procedura di scelta contraente
Oggetto principale del contratto
CIO accordo quadro
CUP

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L.
66/2014)
Motivo richiesta CIO

ZA62FE8B8F
CIG COMUNICATO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
€ 811,00
Rinnovo canone annuale servizio di assistenza manutenzione Sistema
Oes.Per.Cloud
AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZI

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. I dPCM 24/12/2015

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

"

© Autorità Nazionale Anticorruzione -Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, IO - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



" ELENCO IMPEGNI PLURIENNALI COMUNE DI BUSCEMI

Data 28-12-2020
Pagina: 2020/1

PATAMOV NUMERO RIF. DELIBERA CAPITOLOI
CREDITORE/CAUSALE ANNO 2020 ANNO 20212020 (,II. 20191 ARTICOLO ANNO 2022

28-12-2020 582.1 2020/1001/28-12-2020 (DETERM.) 334.0 2804 - STUDIO CONTINO -
LUCIO MARIA CONTINO

11Nole tastata: Impegno di spesa e
affidamento assistenza e manutenzione
software/hardware per Il sistema di
rnevanone delle presenze del
personale anno 2021. CIg: ZA62FE8B8F
Nole dettaglio: IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZION
SOFTWARE/HARDWARE PER IL SISTEMA QI
RllEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL
PERSONALE ANNO 2021. cio. ZA62FE888F o, 00 989, 42 0,00

~

• identifica un sutrimpegno TOTALE 0,00 989,42 D,OD
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PARERE CONTABILE e ATTEST AZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, comma 1°, letto

i, della LR. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L,R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile Area

Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina:

~ nr. JjJ IMe..
Esprime il seguente parere: " Favorevole"

"Accertata la Regolarità Contàbile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la
. . . . ..

copertura finanziaria, della Determina (Artt. 49, 151 co. 4,153 co'-5, del D. Lgs. 267/2000)

~ nr. J::fJ IMe. del 2g.1 2. rzD 7..-CJ
Si Esprime parere Favorevole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL

(I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile dell'Area
finanziaria e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)"

'.

D Importo della spesa: euro ..~.~.~.I..4-2
D Impegno contabile: n.. 5.i.z...1
D L · 'd' d' /lqUl azione l spesa: n ..

D Capitolo di bilancio: ..3..3..4... O
D C d · d' b'l '. o~ (1 i. :1c/3o lce l ttuncus ........ :...... s

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di
incidenza .del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando
atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma...dell'art. 183, comma 7, TU.

"Comma cosìsostituito dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. e), D.Lgs.23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma l, lett. aa), D.Lgs.
lOagosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'ari. 80, comma 1,del medesimoD.Lgs. n. 118/2011.

Buscemi, lì <[cf, 12,%'2CJ

. ':. ../

-_ ----

Il Respons~ Area Finanziaria

~~
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=\~:t CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
M·

D sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale,

certifica che la presente Determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on-line del

Comune di Buscemi il 1_ t' - ) 2. - 20 ~ e che la medesima rimarrà affissa per quindici

giorni consecutivi fino al Al, O J - lo 2A
•

Copia della presente, in formato file pdf, viene pubblicata nel portale informatico del

Comune di Buscemi www.comune.buscerni.sr.it in via permanente nella Sezione Delibere on line

così come previste dalla L,R. 22 del 24.12.2008 e s.m.

IL l\1ESSç>COMUNALE
(cl/>f RL U--.'

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELATA DINOTIFICA

lo sottoscritto Messo Notificatore de! Comune di Buscemi, dichiaro che oggi è stata
notificata e data copia del presente atto al Sig.:

perché ne abbia piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge consegnandola a mani

Buscemi, lì·_-----
-~ IL .MESSO NOTIFICATORE .,;


