
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 215 

 

Data adozione atto: 05/07/2018 
 

SERVIZIO FINANZIARIO  
Ufficio Ragioneria 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI GESTIONE DUP 
2019/2021 A FAVORE DELLA CELNETWORK SRL DI BERGAMO 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO 

VISTO l'art.14 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune che prevede 

che in caso di assenza del titolare di P.O. le sue funzioni sono esercitate in via prioritaria da altra 

P.O., individuata dal Sindaco nel Decreto di nomina del titolare stesso, ed in via secondaria dal 

Segretario Comunale; 

 

  ACCERTATA la necessità di provvedere all’aggiornamento della banca dati per la gestione del 

DUP 2019/2021; 

 

  DATO ATTO che tale aggiornamento sopra descritto viene fornito da diversi anni da 

CELNETWORK srl, Via Gabriele Rosa, 22/A, Bergamo, in quanto complementare e pienamente 

integrato con i dati elaborati dal software gestionale HYPERSIC finanziaria, e consente la 

predisposizione DUP 2019/2021 completo della relazione esplicativa che dovrà predisporre la 

Giunta per la successiva approvazione da parte del Consiglio;   

  

 CONSIDERATO che: 

• per il corretto utilizzo della suddetta procedura è necessario eseguire un aggiornamento 

conseguente all’evoluzione normativa e tecnologica; 

• il cambiamento del prestatore di servizi obbligherebbe il Comune ad acquistare altri software 

che determinerebbero un maggior dispendio di energie e di risorse economiche; 

 

VISTA l’offerta pervenuta da CELNETWORK srl, relativa all’aggiornamento di cui trattasi 

dell'importo di € 328,49 (di cui € 269,25 imponibile, ed € 59,24 IVA 22%); 

RITENUTO di volersi avvalere delle disposizioni contenute dalla legge di stabilità 2016 che ha 

modificato il c. 450 dell’art. 1  della L. 296/2006 in base al quale le amministrazioni pubbliche non 

sono più tenute  a fare ricorso al mercato elettronico per l’acquisto di beni e di servizi di importo 

inferiore ai 1.000,00 euro; 

RILEVATO che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 prevede che l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite 

affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 63, comma 2, lettera b) punto 3) del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016 n. 50, prevede la possibilità di stipulare contratti a trattativa privata, senza preliminare 

pubblicazione di un bando di gara: “quando ... i servizi possono essere forniti unicamente da un 
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determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà 

intellettuale”; 

VISTI: 

• l’art. 192 del D.Lgs.vo 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito 

provvedimento a contrarre e indicante gli elementi ivi previsti; 

• l’art. 15, della L.R. 07.08.2007 n. 5 che stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici, 

prima dell'avvio delle procedure di affidamento, decretano di contrarre i pubblici contratti in 

conformità ai propri ordinamenti e individuandone gli elementi essenziali e i criteri di 

selezione; 

CONSIDERATO, pertanto, la necessità di provvedere ad impegnare per l’anno 2018 a favore 

CELNETWORK srl, Via Gabriele Rosa, 22/A Bergamo la complessiva spesa di €. 328,49 IVA 

compresa; 

 

VERIFICATO: 

• ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009 e convertito in legge n. 102/2009, che 

il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  

• ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti 

conseguenti al presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole 

di finanza pubblica; 

DATO ATTO che: 

• l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto 

di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli 

effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

• ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono 

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei 

singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti; 

• il responsabile del procedimento ha provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto 

presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione del 

seguente CIG Z29243CF78; 

  VISTO il DURC on-line attestante la regolarità contributiva e previdenziale della Ditta in 

questione richiesto in data 18.06.2018 con scadenza al 16.10.2018; 

VISTA la legge n. 136/2010: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

tema di normativa antimafia”, e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 3: “tracciabilità dei flussi 

finanziari” e l’art. 6: “sanzioni”; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al d.Lgs. n. 33/2013, art. 23 c. 1 lett. b); 

VISTO: 

• il D.Lgs 267/00 e ss.mm.; 

• il D.lgs 118/2011; 

• il D.Lgs 165/2001; 

• il D.L 50/2016; 

• il DPR 207/2010; 

• lo Statuto Comunale;  

• il regolamento di contabilità; 

• il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

• il Regolamento comunale sui controlli interni; 

• il Bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2018, esecutiva a termini di legge; 

• il DUP 2018/2020 approvato con delibera C.C. n. 7 del 29/03/2018; 



• Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcune delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione; 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare per i motivi di cui in premessa, che richiamati integralmente costituiscono parte 

integrante del presente dispositivo,  e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/16 l’aggiornamento delle banche dati relative alle procedure per la gestione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 a CELNETWORK srl, Via 

Gabriele Rosa, 22/A Bergamo, per un importo complessivo di €. 328,49 (imponibile €. 

269,25,  IVA  €. 59,24); 

  

2) di impegnare la complessiva somma di € 328,49 IVA compresa, ai sensi dell’art. 183, 

comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 

118/2011, al bilancio per l'esercizio 2018/2020 sul cap. 118604 codice bilancio 1.03.1.0103, 

piano dei conti finanziario / SIOPE  1.03.02.05.003 stanziato per €. 770,00 e attualmente 

disponibile per €. 417,42; 

 

 
3) di dare atto che: 

• l’obbligatorietà giuridica scade nel 2018; 

• il responsabile del procedimento ha provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto 

presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione del 

seguente CIG Z29243CF78 

• l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto 

di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli 

effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

• il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. 

n. 33/2013, art. 23 c. 1 lett. b); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Mario Mattu 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  09/07/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 24/07/2018. 

 
Mamoiada, 09/07/2018 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atto In Originale 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


