Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Settore Tributi ed Entrate Proprie

SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
DETERMINAZIONE N. 13 del 29 giugno 2017
OGGETTO: Software gestionale Canone Idrico – Contratto di assistenza assicurativa e manutenzione.
Trattativa diretta sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA_CIG n.
Z101E4266D.

Approvazione offerta e affidamento del servizio alla ditta Halley Consulting SPA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE
Premesso
Che con propria determinazione n. 14 del 16.09.2013 è stato acquistato il software per la
gestione del canone idrico e per la relativa manutenzione affidando la fornitura alla Ditta Halley
Consulting, P.IVA 02154040808;
che al fine di assicurare il corretto funzionamento delle procedure è necessario provvedere al
rinnovo del canone di assistenza assicurativa e di manutenzione del software di che trattasi per
l’anno in corso;
che in data 20..06.2017 è stata avviata sulla piattaforma MePa, apposita trattativa diretta
n. 194386, con la ditta HALLEY CONSULTING SpA, con sede in C.so Vittorio Emanuele n. 109 –
89100 Reggio di Calabria– P.I. 02154040808, per il rinnovo del contratto di assistenza assicurativa
e manutenzione del software per la gestione del canone idrico;
dato atto che la ditta prescelta è già fornitrice del software in uso all’ufficio tributi e che
risulta idoneo alla gestione del servizio non avendo mai presentato problematiche nell’uso;
Preso atto:
che la ditta HALLEY CONSULTING SPA, in data 23.06.2017 entro il termine ultimo per la
presentazione dell’offerta, conformemente a quanto indicato nelle condizioni contrattuali
precedenti, ha presentato il documento di offerta per €. 1.200,00 oltre IVA, confermando il
canone già applicato per gli esercizi precedenti;
che pertanto, il costo relativo al servizio di assistenza di che trattasi non subisce aumenti
rispetto agli anni precedenti;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di assistenza assicurativa e
manutenzione del software per la gestione del canone idrico in uso all’ufficio tributi , alla ditta
HALLEY CONSULTING SPA, con sede in C.so Vittorio Emanuele n. 109 – 89100 Reggio di Calabria–
P.I. 02154040808, che ha presentato l’offerta di €. 1.200,00 oltre IVA;
Visto:
-il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192 (TUEL);
- l’art. 26 della legge n. 488/1999;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l’art.36 sui contratti sotto soglia.
Dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle
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fattispecie dall’art.1 comma 512 della legge 208/2015 e del D.P.C.M. 24/12/2015;
Considerato che per tutti gli Enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l’art.1
comma 501 della legge 208/2015, che ha modificato l’art.3 comma 23 ter del D.L. 90/2014,
convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la
soglia dei 40.000,00 euro;
Considerata valida l’offerta e soddisfacente per le esigenze dell’Ente;
Rilevato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 13/8/2010
n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è
contraddistinto dal CIG n. Z101E4266D;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Riconosciuta la propria competenza a provvedere in merito a quanto in oggetto;
Visto l’art. 151 IV° comma del T.U.E.L.;
Visto il DURC on line n. INAIL_7044982 attestante la regolarità contributiva della Società
fornitrice, con scadenza validità 24.10.2017;
-

DETERMINA
la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-

di approvare il documento di offerta, presentata dalla ditta HALLEY CONSULTING SPA che
allegati, costituiscono parte integrante della presente determinazione;

-

di affidare per l’anno 2017 il servizio di assistenza assicurativa e manutenzione del
software per la gestione del canone idrico in uso all’ufficio tributi, alla ditta HALLEY
CONSULTING SPA, con sede in C.so Vittorio Emanuele n. 109 – 89100 Reggio di Calabria –
P.I. 02154040808, che ha presentato l’offerta di €. 1.200,00;

-

di impegnare, per le finalità oggetto della presente, l’importo complessivo di €. 1.464,00
(IVA inclusa) sul cap. 1691 - esercizio 2017;

-

di trasmettere la presente al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per il rilascio
del prescritto parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

-

di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione provvedimenti –
provvedimenti Dirigenti- Settore Tributi -, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del Settore Tributi ed Entrate Proprie
f.to rag. Salvatore Sibio
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