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COPIA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
N. 106 DEL 28-10-2014
GENERALE N. 315 DEL 28-10-2014

Oggetto:

OFFERTA ECONOMICA SITEO RELATIVA AL PROGETTO DI
COSTITUZIONE BANCA DATI ACQUEDOTTO E FORMAZIONE SU
APPLICATIVO URBI. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n° 79 del 27/12/2012 avente ad oggetto:
”AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 DEL
D.LGS. 163/2006 ALLA SITEO S.A.S. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL
SOFTWARE URBI IN VERSIONE SMART DI PA DIGITALE EROGATO IN
MODALITA’ A.S.P. PER IL TRIENNIO 2013-2014-2015”:
SOTTOLINEATO CHE:
§ tale affidamento prevede già l’attivazione del Software relativo all’acquedotto ma che
l’ente al momento gestisce tale servizio con il software Excel del pacchetto Office, che
non permette di ottenere i vantaggi di un software nato appositamente per la gestione
dell’acquedotto in tutte le sue fasi fino a quelle del caricamento dei pagamenti per la
verifica dei soggetti insolventi;
§ con la precedente determinazione si è reso indispensabile garantire la necessaria
continuità dei servizi ed una costante ed ottimale assistenza al software applicativo già in
gran parte in uso presso l’ente, a salvaguardia dell’investimento effettuato a suo tempo (in
termini di formazione) e per il regolare andamento dell’attività amministrativa degli Uffici,
che, anche mediante il ricorso al sistema informatico in dotazione, ottimamente risponde
a criteri di produttività, efficacia ed efficienza;
RITENUTO necessario arricchire il software attualmente utilizzato dall’ente integrando con altri
programmi di gestione tributi e con l’anagrafe della popolazione della stessa casa P.A.
DIGITALE onde permettere a lungo andare di dotare l’ente di un sistema di software integrato;
RAVVISATA la necessità di provvedere gradualmente all’informatizzazione con software tale
Servizio di Entrate Extratributarie dell’Ente per la delicatezza delle funzioni e considerato il
regime di autonomia finanziaria ormai definito con il collasso del regime di finanza da
trasferimenti;
CONSIDERATO che si rende necessario costituire la banca dati a fini dell’applicazione del

canone idrico e acque reflue sull’applicativo URBI della P.A. DIGITALE allo scopo di avere un
maggiore controllo della situazione attraverso le varie fasi quali:
Øanalisi preventiva della situazione tributaria;
Ø costituzione, bonifica ed aggiornamento banca dati contatori ed unità immobiliare
d’ubicazione;
Øcostituzione, bonifica ed aggiornamento banca dati contribuente;
Øcostituzione, bonifica ed aggiornamento banca dati contratti;
Øverifiche contratti ed allineamento anni di stipula;
DATO ATTO CHE stante la tipologia del servizio, vale a dire la rilegatura di tali documenti
contabili, non è possibile reperire attraverso CONSIP o MEPA una prestazione analoga;
VISTO il preventivo presentato dalla società SITEO s.a.s. in data 17/10/2014 (Prot. n° 3727 di
pari data) che prevede oltre a due giornate di formazione sull’applicativo URBI al costo di €
500,00 esente da IVA, la costituzione della banca dati dell’Acquedotto (contribuenti, unità
immobiliari, contatori e contratti) che dovrà essere consegnata all’ente e resa utilizzabile
dall’ufficio tributi nella sua completezza al costo di € 2.000,00 + IVA 22% e cioè di € 2.440,00;
CONSIDERATO ALTRESI che, come specificato dalla SITEO s.a.s. la costituzione della banca
dati dell’acquedotto comprende l’inserimento e la validazione dei contribuenti, delle unità
immobiliari e dei contatori, con possibilità di inserire le letture del consumo idrico e generare il
ruolo;
DATO ATTO CHE ciò consentirà una diminuzione dei tempi per la generazione del ruolo e della
stampa dell’avviso ai contribuenti, nonché una velocizzazione dei tempi di caricamento degli
incassi per il servizio idrico in considerazione del fatto che l’ente gestisce tale servizio in
maniera diretta e non ha perciò provveduto all’esternalizzazione dello stesso;
VISTO il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e
forniture”, Parte II, Titolo II, con particolare riferimento all’art. 125, comma 11 che testualmente
recita: “Per servizi e forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui
al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per
servizi e forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento”
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VALUTATA l’offerta pervenuta congrua e conveniente e ritenuto di dover assumere idoneo
impegno di spesa sul Capitolo 184 - Intervento 1.01.04.03 – Bilancio di Previsione 2014 che
presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO CHE:
§ la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
§ in tal modo è stata determinata la spesa dell’intervento ed individuato il creditore ai

sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
CONSIDERATO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di
dentificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del
10 gennaio 2007 della stessa Autorità e per il tipo di servizio è il seguente: CIG.:ZFA1174979;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
a. dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
b. del decreto del sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) e nel caso specifico del decreto sindacale con il quale il
sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell’ente
per l’anno 2014;
c. del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
d. dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 30/09/2014 con la quale si è proceduto
all’approvazione del Bilancio di Previsione 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica
nonché del Bilancio Pluriennale per gli anni 2014-2015-2016;
RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs
18 Agosto 2000, n° 267 con particolare riferimento all’articolo 183;
RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA
Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati
integralmente:
1) DI AFFIDARE direttamente, per le ragioni e le motivazioni tutte espresse nella parte
introduttiva del presente atto monocratico, alla SITEO S.A.S. – con sede da Vinchiaturo
(CB) (Contrada Coste 5-6 – S.S. 17 P. IVA 00839770708) – il progetto per la costituzione
della banca dati dell’Acquedotto (contribuenti, unità immobiliari, contatori e contratti) che

dovrà essere consegnata all’ente e resa utilizzabile dall’ufficio tributi nella sua completezza
al costo di € 2.000,00 + IVA 22% e cioè di € 2.440,00 oltre a due giornate di formazione
sull’applicativo URBI al costo di € 500,00 esente da IVA;
2) DI IMPEGNARE, a favore della SITEO S.A.S. – con sede da Vinchiaturo (CB)
(Contrada Coste 5-6 – S.S. 17 P. IVA 00839770708) la spesa di € 2.940,00 sul cap. 184
intervento 1.01.04.03 in C/Competenza 2014 (Titolo I – Funzione I – Servizio 04 –
Intervento 03);
3) DI DARE ATTO che il presente atto monocratico, con particolare riferimento
all’affidamento diretto con esso concesso, è assunto in conformità ai dettami dell’art. 125,
comma 11 del 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e
forniture”, Parte II, Titolo II;
4) DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione, valore contrattuale e la stessa sarà
soggetta a registrazione in caso d’uso;
5) DI DARE ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato
richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il
Codice di dentificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche
Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della
deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità che per il tipo di servizio è il
seguente: CIG.:ZFA1174979;
6) DI APPORRE, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa dando atto che, per
effetto di tale visto, la presente determinazione è immediatamente efficace;
7) DI TRASMETTERE ALTRESI’ copia del presente atto al soggetto creditore per il
concreto seguito di competenza.

Presenzano, lì 28-10-2014

IL RESP. DELL' AREA ECONOMICOFINANZIARIA
F.to ( DOTT. MARCO VITI )

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi
dell’art. 151, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Presenzano, lì 28-10-2014

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ( DOTT. MARCO VITI )

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
La presente determinazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come
prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009 n°
194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

