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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO:
Acquisto
servizio
di
modulistica on-line per le Aree Appalti
Pubblici, Personale, Amministrazione,
Contabilità e Tributi.

CIG: Z6233BD552

Il Responsabile del 6° Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

Vista la D.S. n. 30 del 23.09.2020 RUD 707 del 23.09.2020 di
nomina a Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD);
Considerato chetra le principali funzioni del Responsabile per la
Transizione al Digitale vi è la pianificazione e coordinamento degli
acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di
telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli
obiettivi di attuazione dell'agenda digitale;
Rilevata l’esigenza, da parte di diversi Responsabili di Settore,
dell’attivazione di un servizio internet a supporto delle attività
istituzionali;
Dato atto che la piattaforma “MODULISTICA ONLINE.it” gestita
dalla Maggioli S.p.A., icui contenuti sono organizzati per aree
tematiche, ed ogni area è accuratamente indicizzata e la
modulistica (personalizzabile) è organizzata in modo da consentire
la gestione di ogni tipologia standard di procedimento
amministrativo, soddisfa pienamente a quanto richiesto;
Visti:
 il preventivo della ditta Maggioli S.p.A., relativo al
serviziodi abbonamento annuale alla summenzionata piattaforma
“MODULISTICA ONLINE.it” per un importo pari ad € 1.550,00 oltre
IVA;
 l’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che dispone che le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, per
importi inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 il decreto semplificazioni DL nr. 76/2020, convertito con
modifiche con L. 120/2020, che ha introdotto rilevanti novità nel
sistema di gestione degli acquisti sotto soglia imponendo, seppure
in via transitoria fino al 31/12/2021, una modifica dall’art. 36,
comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, stabilendo all’art. 1, comma 2, lett.
a) l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro;


l’art. 1, c. 450, della legge 296/2006, modificato da ultimo

dall’art. 1, c. 130, della L. 145/2018, (Legge di bilancio per il 2019) il quale dispone che i comuni sono
tenuti a servirsi del Mercato Elettronico (MEPA) o dei sistemi telematici di acquisto per la fornitura di beni
e l’acquisto di servizi di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
Ritenuto:


Di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;



affidare alla ditta Maggioli S.p.A., Via del Carpino 8 - Santarcangelo di Romagna, C.F. 06188330150 la
fornitura del servizio in abbonamento annuale “Modulistica online” per le aree Segreteria, Personale,
Lavori Pubblici, Contabilità e Tributi;
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Dato atto che in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:


il fine che si intende perseguire è l’acquisto del servizio di modulistica on-line per le aree Segreteria,
Personale, Lavori Pubblici, Contabilità e Tributi, al fine di dotare il personale di un valido strumento di
lavoro;



oggetto del contratto riguarda acquisto del servizio di modulistica on-line;



la forma contrattuale si identifica mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;



il prezzo praticato è pari ad € 1.550,00 oltre IVA;



la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs,
n. 50/2016;



che il pagamento sarà esigibile su presentazione di regolare fattura;



che è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, il codice
identificativo di gara CIG n. Z6233BD552



che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC online) con il quale la ditta
Maggioli spa risulta in regola nei confronti di INPS e INAIL

Dato atto altresì:


che il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta
esecutiva l‘11/06/2018, il dissesto finanziario dell‘Ente;



che l’art. 250 del TUEL prevede: “Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di
approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del T.U.E.L., l’ente locale non può
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste
nell’ultimo bilancio approvato, con riferimento all’esercizio 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;

Precisato che il sottoscritto non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione,
e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai
sensi della Legge n.190 del 6/11/2012 e norme collegati;
Visti:


Il vigente Regolamento di contabilità;



Il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:



L’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;



L’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;



Gli artt. 183 e 191, che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;



L’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;



Il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);



Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Accertata la propria competenza;
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DETERMINA


di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



di affidare alla ditta Maggioli S.p.A., Via del Carpino 8 - Santarcangelo di Romagna, C.F. 06188330150 la
fornitura del servizio modulistica on-lineper gli uffici di Segreteria, Personale, Lavori Pubblici, Contabilità e
Tributi per un importo complessivo ad € 1.891,00 (di cui € 1.550,00 per imponibile e € 341,00 per IVA);



di dare atto che la superiore somma, trova copertura finanziaria, al capitolo 352 - UEB 01.03.1103;



di dare atto che il codice identificativo di gara per il presente provvedimento è n. Z6233BD552



di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata in ordine alla regolarità
della fornitura;



di dare atto che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, come previsto dalla Legge 136/2010;



di dare atto che si procederà all’adempimento di quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della l. 190/12 e
art. 37 d.lgs. n. 33/2013;



di pubblicare il presente provvedimento, all’Albo Pretorio del Comune e sulla sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it).

Il Responsabile del 4° Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i.
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui
sopra.

Si appone, così come previsto dalla vigente normativa,
il VISTO di regolarità contabile sulla determina
dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria
U.E.B. 01.03.1103 cap.352 del bilancio comunale per
l’esercizio finanziario 2021
Imp. 1114 del 08/11/2021

Il Responsabile del 6° Settore

Il Responsabile del 2° Settore

Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione
Sicurezza sul Lavoro,Sviluppo Economico, Lavori Pubblici

F.to Geom. Calogero Alongi

Ragioneria, Finanze e Entrate
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F.to Arch. Filippo Curallo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal
______________ al ______________

Il Messo Comunale
__________________________

Aragona lì, ___________

