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Registro Det.n° ___________

Del ________________

      CITTA' DI ALCAMO
    PROVINCIA Dl TRAPANI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
ENTRATE TRIBUTARIE - PATRIMONIALI

*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. _1367_    DEL  __03/07/2014__

OGGETTO: CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE PER LA
GESTIONE DELLA TARI PER L’UFFICIO TRIBUTI CON LA DITTA DELISA SUD S.R.L..
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Considerato che per la manutenzione degli impianti presso la struttura comunale del Palazzo di Città sito
in Piazza Josè Maria Escrivà a partire dal 01/06/2014 come previsto dal D.M. 10/02/2014 corre l’obbligo della
compilazione dei nuovi libretti d’impianti termici e di climatizzazione 

Tenuto conto che l’ufficio è già proprietario di una licenza d’uso per la gestione della TARES utilizzata
durante il 2013;

Visto il preventivo pervenuto, prot. n .4961 del 29/01/2014, pervenuto dalla  ditta DELISASUD s.r.l. di
Palermo (P:Iva 04834560825);

Considerato che si rende  necessario prevedere anche  la  presenza in ufficio di personale tecnico della
ditta idoneo a fornire l’assistenza tecnica sistemistica e l’aggiornamento del personale;

Tenuto conto che la spesa necessaria è di € 11.315,50 compresa IVA al 22%;

Tenuto conto che l’attività della ditta comprenderà anche il supporto tecnico necessario al passaggio da
TARES a TASI e la predisposizione delle simulazioni di gettito propedeutiche alla deliberazione delle tariffe per il
2014;

Visto  il  D.Lgs.12/04/2006 n.  163 Codice dei contratti  pubblici relativi a lavori,  servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e in particolare l’art. 125 per Lavori, servizi e forniture in economia;

Visto  DPR 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Vista la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della ditta DELISASUD riguardo l’assenza di
cause di preclusione alla stipula di contratti con le amministrazioni pubbliche e la contestuale dichiarazione di
impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

 Verificato che in capo alla soprarichiamata ditta non esistono cause ostative alla partecipazione
alle procedure di affidamento delle concessioni e degli  appalti  di  lavori,  forniture e servizi  previste
dall’articolo 38 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii.,  per avere effettuato in capo al suo legale
rappresentante le verifiche ai sensi del comma 3 del medesimo articolo e degli articoli 326 e seguenti del
D:P:R: 05/10/2010 n. 207 circa il possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12/04/2006
n.163;
    Tenuto conto  che la predetta fornitura non è annoverata fra quelle in atto disponibili presso il MEPA
Mercato  Elettronico  per  le  Pubbliche  Amministrazioni)  a  cui  anche  agli  enti  locali  sono  obbligati  a  fare
prioritariamente ricorso secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 e ss.mm.ii.;

Tenuto conto  di quanto previsto dal decreto-legge n.70/2011 convertito con legge n. 106/2011 stabilisce,
all’art.  4 comma 14-bis,  che per i  contratti  pubblici di  forniture e servizi fina a 20.000 euro stipulati  con la
pubblica amministrazione e con le società in house,  i  soggetti  contraenti  possano produrre una dichiarazione
sostitutiva in luogo del documento di regolarità contributiva, e che le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare controlli periodici  sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

Rilevato pertanto che, limitatamente ai contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, fermo restando
l’obbligo di controllo a campione dell’amministrazione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai contraenti
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva è ammissibile per
tutte le fasi individuate dall’art. 6, comma 3 del regolamento (D:P:R: 05/10/2010, n. 207), ivi inclusa la fattispecie
recata dalla lettera c) relativa alla stipula del contratto;

Visto il CIG N.Z1F0DA60E1 rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici:
Preso atto  che la precedente esperienza condotta con il software della TARSU (anche in rapporto alla

disponibilità manifestata nel tempo di apportare le migliorie e integrazioni informatiche richieste dall’ufficio)
costituiscono valida garanzia dell’affidabilità e versatilità del software:

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  143  del  27/10/2009  di  approvazione  del
REGOLAMENTO  PER  L’ESECUZIONE  DI  LAVORI,  FORNITURE  E  SERVIZI  IN  ECONOMIA  e  in
particolare le lett. “9” e “30” del comma 1 dell’articolo 6 in materia di forniture e servizi da potersi eseguire in



economia;
 Considerato che a mente del già richiamato articolo 6 “Per servizi o forniture inferiore a ventimila euro

è  consentito  l’affidamento  diretto  da  parte  del  responsabile  del  procedimento,  rispettando  comunque,  ove
possibile il principio della rotazione”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16/03/2010 REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEI CONTRATTI in materia di modalità di scelta del contraente e di forme contrattuali
da utilizzare in rapporto al tipo, durata e importo della prestazione richiesta; 

Visto il  decreto  del  ministero  dell'interno  del  29/04/2014   che  ha  prorogato  al
31/07/2014 la scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014/2016; 

Visto il comma 6 dell’art. 15 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di
differimento  del  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  in  un  periodo  successivo  all’inizio  dell’esercizio
finanziario  il  PEG  provvisorio,  si  intende  automaticamente  autorizzato  con  riferimento  all’ultimo  PEG
definitamene approvato;

Visto il D.Lgs. 267/2000, articolo 163 e tenuto conto che la spesa è necessaria a evitare un  grave
danno all’ente da ricollegare alla gestione e all’aggiornamento della TARI;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Satuto Comunale;
Vista la L.R. 11/12/1991 n.48 e successive  modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. Di affidare l’aggiornamento e l’assistenza del software per la gestione della TARI e delle attività connesse
alla ditta DELISA SUD S.R.L. compreso l’attività di assistenza tecnica e formazione;

2. Di impegnare la complessiva somma di € 11.315,50 compresa IVA al 22%  mediante imputazione
al capitolo 122130  – “Spesa per prestazione di servizi per il Settore Servizi Finanziari” cod. int.
1.01.04.03 del bilancio dell’esercizio in corso;

3. Di dare atto che l’invio dell’ordine è subordinato alla positiva verifica delle richieste trasmesse
alle competenti Autorità;

4. dare atto che alla liquidazione si procederà con successiva determinazione di liquidazione del
V/Dirigente, a seguito di presentazione di regolare fattura e previa verifica della conformità della
fornitura a quanto richiesto;

5. Di dare  atto  che  copia  della  presente  determinazione  venga pubblicata  all’albo  Pretorio  del
Comune  per quindici giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

f.to
      L’istruttore amministrativo
              Gabriella Asta

f.to f.to
        Il V/Dirigente di settore                                                                 Il Dirigente di settore 

            Dr. Fabio Randazzo                                                                   Dr. Sebastiano Luppino

Visto di conformità alle direttive di cui alla delibera di Giunta n. 189/2014
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