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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 34
Data adozione atto: 10/02/2020
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
Ufficio Ambiente
OGGETTO:

ACQUISTO SOFTWARE BILPREVI ED IMPLEMENTAZIONE PORTALE PAWEB
PER IL SETTORE TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
CELNETWORK SRL DI BERGAMO CIG Z442BE7379) (ART. 36, COMMA 2,
LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
VISTO il provvedimento Prot. n° 2357 del 22 maggio 2019 con il quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 109, 2°
comma del D.Lgs. 18.08.2000, n.° 267, ha conferito allo scrivente le funzioni di cui all’art. 107, 2° e 3°
comma, del medesimo Decreto Legislativo;
VISTA la Determinazione n. 360 del 19/12/2019 con la quale è stato disposto l’affidamento alla CEL
Nertwork, l’accesso al portale PAWEB;
PREMESSO che si rende necessario provvedere all’acquisizione della licenza di un software al fine di poter
predisporre il piano triennale dei lavori pubblici, il piano biennale degli acquisti e la ricognizione sullo stato dei
lavori come richiesto dalla normativa vigente, in particolar modo a seguito dalle modifiche apportate dal D.M.
16 gennaio 2018 n.14. Inoltre si ravvisa utile l’implementazione del portale PAWEB per il settore tecnico con
l’aggiunta delle banche dati su normative regionali nazionali e comunitarie, complete di riviste e repertorio
sugli appalti pubblici;
ATTESO che per l’acquisizione del software di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del
medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
DATO ATTO:
- che da una stima sommaria risulta che l’importo contrattuale complessivo del servizio è di circa €750,00
compresa IVA di legge;
– che l’importo complessivo contrattuale del prodotto sopra specificato è inferiore ad € 40.000,00 e che,
pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto
senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire il bene quanto
prima al fine di adeguare le attività istituzionali alle nuove norme sulla gestione delle procedure dei
LL.PP. e gestione del patrimonio immobiliare;
CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla
base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio;
VISTO che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante fondi di Bilancio Comunale;
RITENUTO possibile affidare l’appalto del servizio sopra specificato all’operatore economico Celnetwork
Srl con sede legale in Via Gabriele Rosa, 22/A – Bergamo - P.IVA 01913760680 in quanto trattasi di
operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di
specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire la
fornitura proponendo preventivo di spesa per un importo complessivo di €186,42, al quale si aggiunge la
fornitura dell’implementazione del portale PAWEB fino al 31/12/2020 per un importo di € 520,00 per un
complessivo di € 706.42 compresa IVA al 4% ritenute congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra
richiamata;
PRESO atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal
DURC allegato emesso in data 11/10/2019;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è Z442BE7379;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
1 - DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - DI AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore
economico Celnetwork Srl con sede legale in Via Gabriele Rosa, 22/A – Bergamo - P.IVA 01913760680
l’incarico per la fornitura del software Bilprevi per la redazione del Programma Triennale LL.PP 2020/2022,
del Piano biennale degli acquisti 2020/2021 e ricognizione dello stato dei lavori 2020 e per
l’implementazione del settore dedicato all’area tecnica nel portale PAWEB relativo alle banche dati, alla
rivista ed al repertorio, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;
3 - DI STABILIRE quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
a)
fine da perseguire: ottimizzazione delle attività istituzionali in adeguamento alle norme sulla
gestione degli immobili;
b)

oggetto del contratto: fornitura software Piano Triennale LL.PP ed implementazione portale PAWEB;

c)

forma del contratto: acquisizione di Beni;

4 – DI PRENDERE E DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 679,25, oltre IVA,
nella misura di legge;
5 - DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio
comunale 2020 la spesa di € 706,42 sul capitolo 108701 Imp. 305;
6 - DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7 - DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente per la previsione dell’impegno finanziario negli esercizi successivi, tuttavia viene
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8 - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9 -DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del
Procedimento è l’Arch. Francesco Bertocchi;
10 - DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
-

Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa;

-

Alla Segreteria per la pubblicazione del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Ambiente)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 05/02/2020

Il Responsabile di Settore
Arch. Francesco Bertocchi

Visto Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 10/02/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Mario Mattu
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 10/02/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 25/02/2020.

Mamoiada, 10/02/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________
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