DETERMINAZIONE N. 952 DEL 11/06/2019 DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE
COMUNITARIE / SPORT / INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Cod. 19)
UNITA’ ORGANIZZATIVA SISTEMI INFORMATICI / INNOVAZIONE TECNOLOGICA
OGGETTO: SERVIZIO DI “ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE E
SOFTWARE PER ATTREZZATURE INFORMATICHE”. DITTA ASSELETTRICA SAS AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 31/07/2019 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
COMPLESSIVO 2019 - EURO 2.369,85 - CIG Z44199BF26
IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione n. 69 del 27/04/2016 – esecutiva ai sensi di legge - con la quale
è stato disposta “Approvazione capitolato d'appalto per il servizio di assistenza tecnica e
manutenzione Hardware e Software per attrezzature informatiche sedi esterne del Comune di
Carrara e avvio del procedimento per l'affidamento tramite procedura mepa - richiesta di offerta
(RdO) - per il Contratto di manutenzione Hardware e software delle sedi esterne del Comune di
Carrara per la durata di 36 mesi” – € 12.200,00 iva compresa – CIG: Z44199BF26”, nonché è stata
impegnata la somma di € 4.066,70 a copertura della spesa prevista per il primo anno di
manutenzione;
RICHIAMATA altresì la determinazione n° 74 del 24/05/2016 – esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto: “Approvazione RdO n° 1201362 - Assistenza tecnica e manutenzione Hardware
e Software per attrezzature informatiche. mesi 36” - Affidamento alla ditta Asselettrica sas - euro
4.062,60 iva compresa per i primi 12 mesi - CIG: Z44199BF26;
RICHIAMATO quanto descritto all’ART.5 (Durata del servizio) del capitolato approvato con la
richiamata determinazione n. 69 del 27/04/2016, ove è previsto che è fatto obbligo dell’impresa
contraente proseguire nell’esecuzione del servizio sino all’affidamento dell’appalto ad altra
impresa, alle stesse condizioni previste nell’affidamento di cui alla determinazione n° 74 del
24/05/2016;
RITENUTO opportuno, come previsto dall’art.5 del capitolato sopra citato, estendere la durata
dello servizio in oggetto fino al 31/07/2019, sempre con la stessa ditta Asselettrica Sas, in modo da
poter provvedere, nel frattempo, ad una gara su MEPA (RdO) per un nuovo affidamento del
servizio sino al 31.12.2019 e, eventualmente, anni successivi;
RAVVISATA anche la necessità di regolarizzare le scritture contabili sulla base del contratto
stipulato con Asselettrica sas, P.IVA 00541840450, in base alla determinazione 74/2016 e per il
periodo 01.01.2019 – 31.05.2019;
DATO ATTO che, prima di attivare un’autonoma procedura, il Dirigente competente deve
verificare se il bene o servizio del quale necessita può essere reperito mediante le convenzioniquadro di CONSIP, di cui all’art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i., o altre soluzioni di
centralizzazione degli acquisti e, in caso affermativo, deve valutare la convenienza della
convenzione quadro e nel caso in cui questa sia verificata comparandola con altre modalità di
acquisizione, trasmettere l’atto di adesione alla convenzione;

ACCERTATO che non sono attive, alla data odierna, convenzioni stipulate da CONSIP aventi ad
oggetto il servizio sopracitato;
RITENUTO quindi necessario, per i motivi sopracitati, impegnare la somma complessiva di €
1.942,50 + IVA, di cui € 1.387,50 + IVA per regolarizzare le scritture contabili relative al servizio
svolto del periodo 01.01.2019 – 31.05.2019, nonché € 555,00 + IVA per il nuovo affidamento
scadente il 31.07.2019;
RICHIAMATO il provvedimento Sindacale prot. gen.le 10374 con il quale è stato conferito, al
Dott. Guirardo Vitale, con decorrenza 20 febbraio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 salvo modifiche,
l’incarico di sostituire l’Arch. Pier Luigi Bessi, nella Direzione della U.O. Sistemi informativi /
Innovazione tecnologica;
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato
anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
ai sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 08/02/2019 avente ad oggetto
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2019/2021”;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 08/02/2019 avente ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
VISTI gli artt.107, 147- bis, 151, 153, 183 e 191 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTI gli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lg 50/2016
DETERMINA
per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti:
a) di procedere ad impegnare la somma di € 1.692,75 IVA compresa, necessaria a regolarizzare
le scritture contabili per il “Contratto di servizio Assistenza Tecnica e Manutenzione hardware e software per attrezzature informatiche delle sedi esterne del Comune di Carrara” stipulato con la ditta Asselettrica Sas di Procuranti Rocco & C., Partita IVA: 00541840450, via
f.lli Rosselli 20, Carrara, 54033 per il periodo 01.01.2019 – 31.05.2019;
b) di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a), alla ditta Asselettrica Sas di
Procuranti Rocco & C., Partita IVA: 00541840450, via f.lli Rosselli 20, Carrara, 54033, il
servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione hardware e software per attrezzature informatiche delle sedi esterne del Comune di Carrara” fino al 31/07/2019, per un importo di €
677,10 IVA compresa;
c) di finanziare ed impegnare la spesa complessiva di € 2.369,85 IVA compresa sul cap
01081.03.040014 avente ad oggetto: “Spese di funzionamento Sistemi Informativi – Manutenzioni Hardware”, Bilancio 2019, a totale copertura della spesa prevista;
d) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;

e) di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti derivati dal presente impegno di spesa, è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio
di Bilancio;
f) di dare atto che il CIG del presente contratto è ancora: Z44199BF26;
g) di dare atto che per il sopradetto ordine è stato acquisito DURC online con n. Prot.
INPS_14523410;
h) di dare atto che, in conformità all’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000:
1. il fine perseguito dal contratto è quello di “Garantire la piena funzionalità hardware e
software delle attrezzature informatiche presso le sedi esterne del Comune di Carrara”,
2. l’oggetto della contrattazione è il servizio di “Manutenzione hardware e software delle
sedi esterne del Comune di Carrara”;
i) di stabilire che ai fini del contratto conseguente all’aggiudicazione, le finalità, le modalità di
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa;
j)di dare atto, che la ditta sopra individuata, ai sensi dell’art. 3 della L 136/2010 si assumerà, a pena
nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
k) di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è l’Ing. Francesco Giannini, ai sensi dell’art.5 della L. 241/90 e art. 31, comma 2 del D.lgs 50/2016;
l) di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.
190/2012;
m) di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs.
267/2000 si provvederà alla liquidazione delle somme di cui sopra a seguito di presentazione di fatture o altra idonea documentazione fiscale ai sensi dell’art. 184 del D.L.gs 267/2000
e ss.mm.ii;
n) di dare atto di provvedere, qualora si rendesse necessario, ai sensi delle norme vigenti, alla
pubblicità sulla rete internet dell’Ente;
o) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro
60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
p)
di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, e che alla
scadenza dei termini di legge verrà pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione Trasparente” – Sezioni Bandi, Gare e Contratti e Provvedimenti Amministrativi
– Provvedimenti dirigenti – ai sensi del D.Lgs 33/2013.

Il Dirigente
Dott. Guirardo Vitale

Il Dirigente
( )

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

