REG. GENERALE
N.297 DEL 15/11/2017

COPIA

Comune di Portigliola
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 157del 15/11/2017
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Fornitura software per il collegamento automatico stazioni C.I.E Trattativa Diretta n. 302947(Art. 36,C.2, Lett .A , D. Lgs 50/2016) Ditta Kibernetes
Impegno spesa - CIG ZB420CF371
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2017 il giorno quindici del mese di novembre.Premesso :
che il Ministero dell’Interno con la circolare nr 8 del 05.09.2017, ha emesso il piano di
Distribuzione ai comuni delle stazioni per il rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche ;
che per il Comune di Portigliola la consegna è stabilita dal 19.02.2018 al 21.02.2018
e la fornitura prevede , una stazione completa di hardware e software di collegamento ai
server centrali del Ministero con linea ADSL;
che pertanto si è provveduto ad indire, ai sensi dell’art.7 comma 2 del D.L. 52/2012
convertito in Legge 6 luglio 2012, n.94, la procedura negoziata tramite RDO sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA – per l’affidamento della fornitura;

che, nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla predisposizione in data
10.11.2017, di apposita “Trattativa Diretta” n.302947 con la Ditta Kibernetes con sede in
Bovalino che sin dal 1996, in seguito a contratto stipulato con questo Ente, ed è stato
rinnovato, con Delibera G.C. n. 2 del 12.01.2016 la quale ci propone quanto segue:
1. Software gestione Collegamento con CIE
2. Servizio configurazione ed affidamento stazione CIE con server del Comune;
- analisi e impostazione nuovi diritti
- valutazione sull’uso delle carte d’identità residue
- supporto per la redazione degli atti amministrativi di indirizzo per l’entrata in vigore
delle C.I.E
che la procedura Trattativa Diretta si è regolarmente conclusa con la
presentazione, nel termine assegnato, 14.11.2017 – ore 18,00, dell’offerta da parte
della Ditta ;
che i requisiti di cui all’art.38 del D.LGS. n.163/2006 e s.m. e i. sono già stati
verificati da Consip SpA in fase di abilitazione del fornitore;


che con deliberazione di C.C. n. 12 del 10.5.2006 e modificata con deliberazione di
C.C. n. 3 del 19.1.2007,esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento
Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi;
che con deliberazione del C.C. n. 18 del 21/04/2017, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
che con delibera di G.C. n. 53 del 06 Luglio 2017- Art. 159 del TUEL Quantificazione somme impignorabili 2° semestre 2017.la deliberazione della G.C. n. 37 del 09/5/2017, esecutiva, con la quale è stato
approvato il PEG 2017/2019
Visti:
l’offerta presentata dalla Kibernetes Srl con sede in Bovalino (RC) che pur non
materialmente allegata si intende parte integrante e sostanziale del presente atto
determinativo;
l’art. 184 del D. lgs. 267/00 che disciplina la fase della liquidazione della spesa e
dato atto che sono state riscontrate tutte le incombenze richieste dallo stesso;
la Legge n. 136 del 13.08.2010 ed in particolare l’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”
come modificata con D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in Legge con modificazioni con
la Legge n. 217 del 17.12.2010, a seguito della quale è stato provveduto ad acquisire il
Codice Identificativo Gara: ZB420CF371 ;
l’articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato
dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) che ha disposto
l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorre re dal 1° ottobre 2013;
il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il d.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante 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».
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale del Comune di Portigliola (RC);

il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Portigliola (RC);
l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;
il Sindaco con proprio decreto ha attribuito al sottoscritto la responsabilità del Servizio
Amministrativo/Economico Finanziario;
Dato Atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

Dato Atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio
2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove
non diversamente disposto;
Ritenuto, pertanto, dover procedere in merito all’impegno di spesa;
Tenuto Conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 360 del bilancio di
previsione esercizio 2017;
Preso Atto dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n.
267/2000 nonché dei pareri di regolarità di cui all’art.147 bis del Tuel;
 DETERMINA 

Di Approvare:
1. la premessa-narrativa che precede sia nella forma che nel contenuto;
2. l’offerta economica relativa alla Trattativa Diretta n. 302947, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), per l’affidamento
della fornitura di sotto indicata:
- Software gestione Collegamento con CIE
- Servizio configurazione ed affidamento stazione CIE con server del Comune;
- analisi e impostazione nuovi diritti
- valutazione sull’uso delle carte d’identità residue
- supporto per la redazione degli atti amministrativi di indirizzo per l’entrata in vigore
delle C.I.
Di Provvedere, pertanto, all’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica
avviata all’interno del portale “acquistinretepa.it”, della fornitura di cui trattasi a favore della
Ditta Kibernetes s.r.l. Via regina Elena 5, cap 89034 Bovalino per un importo di € 1.370,00
più Iva
Di Impegnare ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate:
Cap./Art.
360
Descrizion Fornitura
software
per
il
collegamento
e
automatico stazioni C.I.E -Trattativa Diretta n.
302947(Art. 36,C.2, Lett .A , D. Lgs 50/2016)
Ditta Kibernetes Impegno spesa
Macro
aggregato
Centro

03
di Area

Miss./Progr Miss.01/Progr.02 PdC
.
finanziario
Compet.

2017

2017

Spesa ricorr. ======

costo

Amm.va Econ.
Settore
Segreteri
a
Generale

Siope

1030102
ZB420CF371
CUP
======
006
KIBERNETES Srl Via Regina Elena n.5 89034 BOVALINO (RC) –
CODICE IBAN IT 44 A 05728 12004 207570396384

Creditore
Causale
Modalità
finan.
Imp./Pren. n.

Fornitura software per il collegamento automatico stazioni C.I.E Trattativa Diretta n. 302947(Art. 36,C.2, Lett .A , D. Lgs 50/2016) Ditta
Kibernetes Impegno spesa
Fondi di bilancio
Importo

€ 1671,40

Frazionabile
in 12

======

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e
trasparenza (L.190/2012 e d.lgs. n.33/2013), non esistono situazioni di conflitto
d’interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto
del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle
funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto
responsabile del settore che adotta l’atto finale;
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Dott. Antonio Marra– email areaamministrativa.portigliola@asmepec.it

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine
di pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971,
n.1199.
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla Determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
151comma del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento sul cap.
360 del Bilancio 2017.
Lì 15.11.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
F.TO (Dr. Antonio MARRA)
______________________________

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA
VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 6 comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 15.11.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 17.11.2017 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2017
Portigliola, 17.11.2017
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Rosa CAPOGRECO

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del
Registro Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr.ssa Nausica FILIPPONE
per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________
Il Responsabile Area Amministrativa - Finanziaria
Dr. Antonio MARRA
______________________

