COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione n° 15

del 16/03/2017

Registro generale n° 96

del 16/03/2017

OGGETTO: affidamento del servizio di assistenza software gestionali per l'anno 2017 mediante trattativa
diretta sul MEPA. CODICE CIG Z431D77431.

Il Responsabile del settore economico – finanziario
(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 5 del 01/03/2017)
il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto

•

Premesso che con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della giunta

comunale, n° 18 dell'1/3/2017 è stata conferita al sottoscritto responsabile del settore la dotazione
finanziaria al fine di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per all'affidamento del servizio di
assistenza software per l'anno 2017, di cui l'ente si serve per la gestione della contabilità finanziaria, delle
paghe, comprese pubblicazioni web ed export tesoreria, dei tributi,
tributi, della segreteria (delibere, contratti,
protocollo, messi/albo pretorio), dei servizi demografici e della conservazione documentale;
•

che con propria determinazione n° 14 dell'8/3/2017 è stata autorizzata la procedura di richiesta di

trattativa diretta, nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla Ditta Studio K s.r.l.
con sede a Reggio Emilia in Via Gandhi, 24/A per la fornitura dei servizi in questione;
•

che in data 9/3/2017 è stata attivata, nell'ambito del Mepa, la procedura di trattativa diretta

n° 125769 con la Società Studio K di Reggio Emilia, fissando quale importo a base di gara
€ 10.800,00 (IVA esclusa) e quale termine ultimo per la ricezione dell'offerta il 15/03/2017,
15/03/2
alle ore 18,00;
•

che alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione, risultava caricata nel sistema

telematico l'offerta economica della Società Studio K s.r.l. pari ad € 10.800,00;
•

Dato atto che, unitamente all'offerta di cui sopra, è stata acquisita la seguente documentazione:

1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs n° 159/2011
(codice delle leggi antimafia);

2) dichiarazione del legale rappresentante dalla quale si rileva che:
- non si trova in alcuna delle situazioni contemplate dall'articolo 80 del D. Lgs n° 50/2016;
- possiede la capacità economica e finanziaria prevista dall'articolo 83, comma 1, lett. b) del D. Lgs 50/2016;
- possiede le capacità tecniche e professionali previste dall'articolo 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs 50/2016;
- é in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL e che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e che non esistono inadempienze in atto o rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
- non é soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- che, nel rispetto del Piano per la Prevenzione della Corruzione adottato dal Comune di Palazzo Adriano,
non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale di Palazzo Adriano nei confronti della Ditta stessa, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i.
•

Dato atto che questo comune, con DPR del 28/10/2016, è stato sciolto ai sensi dell'articolo 143 del

D. Lgs n° 267/2000, in virtù dell'articolo 100 del D. Lgs n° 159/2011, in data 31/01/2017, nell'ambito di altro
procedimento comunale, è stata richiesta l'informazione antimafia mediante la BDNA;
•

Accertato che alla data odierna, decorsi 30 giorni dalla richiesta, non è ancora pervenuta
l'informazione antimafia liberatoria e, pertanto, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del citato D. Lgs
159/2011 si procede all'affidamento del servizio di che trattasi;

•

dare atto altresì che, cosi come previsto dall'articolo 92, comma 4, del D. Lgs n° 159/2011, si
procederà alla revoca del rapporto contrattuale posto in essere con la Ditta Studio K qualora i
tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente;

•

Accertato che la Ditta è in regola con il DURC;

•

riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite e della documentazione acquisita si rende

opportuno procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs 50/2016 e
quindi all'aggiudicazione definitiva del servizio alla Ditta Studio K s.r.l. con sede a Reggio Emilia in Via Gandhi
n° 24/A – c.f/p.i. 00906740352;
Determina

1.

Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, attraverso la procedura di trattativa diretta

nell'ambito del Mepa, alla Ditta Studio K s.r.l. Con sede a Reggio Emilia in Via Gandhi, 24/A, per la fornitura
del servizio di assistenza software per l'anno 2017 per gli applicativi di gestione della contabilità finanziaria,
delle paghe, comprese pubblicazioni web ed export tesoreria,

dei tributi, della segreteria (delibere,

contratti, protocollo, messi/albo pretorio), dei servizi demografici e della conservazione documentale per

una spesa di € 10.800,00 IVA esclusa;
2.

di procedere alla stipula del contratto mediante la procedura telematica semplificata prevista dal

sistema le Mepa (caricamento a sistema dei documenti firmati digitalmente);
3.

di dare atto che gli impegni di spesa sono stati assunti con la propria determinazione n° 14

dell'8/3/2017.

Il Responsabile del Settore economico finanziario
f.to

Dott. Giuseppe Parrino

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE e ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA .
Decreto Legislativo 267/2000
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 147 bis comma 1 del decreto
legislativo 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
si attesta l’avvenuta registrazione deì seguenti impegni di spesa:
Esercizio 2017 - capitolo n° 10130401/1 - Impegno n° 132/2017 per € 5.000,00
Esercizio 2017 - capitolo n° 10120314/1 - Impegno n° 133/2018 per € 8.176,00
Totale spesa
€ 13.176,00
Palazzo Adriano lì 16/03/2017
Il Responsabile del Settore finanziario

f.to
________________________________

