
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA N. 1 – AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA

N.  300 DEL 11.08.2014

OGGETTO:
Servizio di realizzazione e manutenzione di una piattaforma applicativa per la 

gestione del sistema informativo comunale. 
Incarico a ditta specializzata ed assunzione impegno di spesa.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                               _____ _______________________

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

Lorenzon Ivana

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 23 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 1

Lorenzon Ivana

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA

Premesso che:
▪ ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio  

gli atti di gestione amministrativa;
▪ Con deliberazione di Giunta Comunale n.  161 del 29.12.2000, sono stati  indicati  i  criteri 

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei 
Responsabili;

▪ Con deliberazione n. 38 del 30.04.2014 la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecutivi di 
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2014;

Premesso  che  nella  relazione  previsionale  e  programmatica  2011-2013,  approvata  dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 29.04.2014, è stato previsto (programma n. 1 – 
Amministrazione)  che  nel  2014  debbano  essere  adeguate  le  tecnologie  informatiche  a 
disposizione  degli  uffici,  non  più  compatibili  con  le  nuove  esigenze  in  materia  di  gestione 
(contabile, documentale, di archiviazione sostitutiva, di pubblicazione dati, ecc.);

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 02.07.2014, con la quale è stato 
approvato  il  Capitolato  Tecnico,  redatto  dagli  uffici  comunali,  per  la  realizzazione  e 
manutenzione  della  piattaforma  applicativa  per  la  riorganizzazione  del  sistema  informativo 
comunale;

Atteso che, con la citata deliberazione di G.C. n. 59/2014, è stato dato mandato agli uffici per 
attuare la procedura di acquisizione dei servizi contemplati nel Capitolato Tecnico approvato;

Visto che, con determinazione n. 261 del 03.07.2014, sono stati approvate le modalità di 
affidamento dell’incarico in questione a’ sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 163/2006 (determinazione 
a contrattare), mediante  il sistema di acquisizione previsto dall’art. 328 del D.P.R. 207/2010, 
ovvero  il  ricorso al  Mercato Elettronico della  Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP, 
procedendo con richiesta di offerta (RDO);

Visti:  l’art. 26, comma 3 della L. 488/1999; l’art. 1, comma 449 della L. 296/2006; l’art. 1,  
comma 1 della L. 135/2012, nonché l’art. 328 del D.P.R. 207/2010;

Considerato che si è provveduto, nel rispetto delle normative vigenti in materia di procedura 
di  acquisto,  a  verificare  la  disponibilità  del  relativo  servizio  nell’elenco  fornitori  del  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A., nonché nelle convenzioni 
attive;

Tenuto conto:

▪ che la fornitura di che trattasi ha un valore al di sotto dell’importo di € 207.000,00 (soglia 
comunitaria);

▪ di  quanto previsto in merito alle procedure di affidamento di servizi,  di  importo fino a €  
207.000,00, dall’art.  125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

▪ di quanto disposto dall’art. 326 e seguenti del D.P.R. 207/2010; 

▪ che  il  vigente  Regolamento  comunale  per  le  spese  in  economia,  approvato  con 
deliberazione  consiliare  n.  31  del  20.03.2012,  disciplina  le  modalità  di  affidamento  del 
servizio in questione;

Atteso che la disponibilità del  servizio  oggetto di  ricerca è stata reperita sul  MePa e si  è 
proceduto,  pertanto,  a  chiedere  apposita  offerta  a  n.  6  delle  ditte  presenti  nell’elenco  dei  
soggetti abilitati a presentare offerte per tale tipologia di servizio;



Constatato  che,  entro  il  termine  stabilito,  sono  pervenute  n.  2  offerte  e  che  l’offerta  più 
vantaggiosa per l’Ente risulta essere quella presentata dalla Ditta A.P. Systems s.r.l., con sede 
in Magenta (MI), la quale ha richiesto complessivi € 67.640,00 + IVA 22% quale importo totale 
del canone comprensivo di installazione ed assistenza piattaforma applicativa per la gestione 
del sistema informativo comunale per la durata di cinque anni, nei termini ed alle condizioni di  
cui alla citata deliberazione di G.C. n. 59/2014, nonché alla determinazione n. 261/2014 più 
sopra richiamata;

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere all’affidamento dell’incarico  di  che trattasi  alla  ditta  come 
sopra individuata;

Dato atto che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: 58431217FB;

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A 

1. Di incaricare, per quanto in premessa esposto, la ditta A.P. SYSTEMS s.r.l. con sede in 
Magenta (MI) – Via Milano 89/91 (angolo Via Cimarosa) (P.IVA e C.F.: 08543640158), 
per  lo  svolgimento  del  servizio  di  realizzazione  e manutenzione  di  una  piattaforma 
applicativa  per  la  gestione  del  sistema  informativo  comunale,  alle  condizioni  di  cui 
all’offerta  presentata  mediante  MePa  e  contraddistinta  con  il  n.  566191  in  data 
01.08.2014, che prevede il costo di € 67.640,00 + IVA 22%, quale importo complessivo  
totale del canone, della durata di cinque anni, richiesto per il servizio oggetto di gara, 
secondo i termini e le condizioni di cui al Capitolato tecnico ed agli atti di gara approvati  
con la deliberazione di G.C. n. 59/2014, nonché con la determinazione n. 261/2014 
nelle premesse richiamate;

2. Di impegnare la spesa di complessivi € 82.520,80 (IVA inclusa), suddivisi in 5 (cinque) 
annualità di importo pari ad € 16.504,16 (IVA inclusa), al cap. 440, Tit. I, Funz. 01, Serv. 
02, Int. 03) ad oggetto: “Spese funzionamento centro elettronico-assistenza software” 
dei bilanci di previsione esercizi finanziari seguenti:
▪ € 16.504,16 – bilancio di previsione corrente esercizio 2014;
▪ € 16.504,16 – bilancio di previsione esercizio finanziario 2015;
▪ € 16.504,16 – bilancio di previsione esercizio finanziario 2016;

3. Di dare atto che l’impegno di spesa relativo ai rimanenti due esercizi finanziari 2017 e 
2018 sarà assunto con successivi appositi provvedimenti;

4. Di dare atto, infine, che la liquidazione del canone come sopra indicato avverrà alle 
condizioni e secondo i termini stabiliti nel richiamato capitolato tecnico di gara, allegato 
alla richiesta di offerta contraddistinta con il n. 566191 pubblicata sul portale Consip in 
data 01.08.2014 (rate semestrali posticipate).

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 1
Lì, 11.08.2014 f.to Lorenzon Ivana
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Nome beneficiario

AP Systems s.r.l. di 
Magenta (MI)

dati fiscali

085436401
58

Importo

67.640,00

Titolo 
dell’attribuzio

ne
Determina n. 

_____ del 
______

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

Lorenzon Ivana

Modalità 
individuazione 

beneficiario

R.D.O. MePa

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato
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