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Numero settore

107

Numero registro generale

371

Data

Oggetto

20/08/2018

IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL SUBENTRO IN SIOPE+ AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARIONLINE S.R.L. DI CAGLIARI - CIG. Z7924ACFC2.

Il
sottoscritto
FINANZIARIA/SOCIALE.
1.
2.
3.

4.
5.

Angelo

Mura,

responsabile

del

AREA

ECONOMICO

VISTO:
il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 22.03.2016,
regolarmente esecutivo;
il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89
del 29.09.97;
il provvedimento del Sindaco n. 2 del 02.02.2018 di Conferimento incarico posizioni
organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di
ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2018;
la deliberazione C.C. n° 9 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio di previsione per il
periodo 2018-2020, immediatamente esecutiva;
lo Statuto Comunale.

Vista la deliberazione C.C. n° 09 del 23.04.2007 ad oggetto: “Approvazione regolamento
comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia”, ove viene prevista la possibilità di
procedere nell’ambito dell’approvvigionamento dei beni e servizi all’interno del budget
assegnato e secondo le procedure e casistica pure indicata;
Visto l’art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito
provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende
concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
VISTO, inoltre,:
la deliberazione G.C. n° 173 del 16.10.98 “Rinnovo e potenziamento della
meccanizzazione servizi comunali”;
la propria determinazione n° 152 del 16.11.98 “Impegno di spesa per parziale fornitura
software per la meccanizzazione dei servizi comunali. Affidamento a mezzo T.P. alla Ditta
ARIONLINE S.r.l. di Cagliari”, con la quale si impegnava la somma di L. 16.500.000 per la
fornitura parziale del software necessario alla meccanizzazione dei servizi comunali;

-

-

-

-

-

-

-

-

la deliberazione G.C. n° 188 del 27.11.98 con la quale si apportavano al Bilancio di
previsione delle variazioni, fra cui l’adeguamento della dotazione dell’intervento
2010805, cap. 1765 “Acquisto attrezzature, arredi di uso durevole per gli uffici comunali”,
con incremento di L. 25.100.000 per permettere la realizzazione degli investimenti
programmati;
la propria determinazione n° 169 del 09.12.1998 “Impegno di spesa per saldo fornitura
software per la meccanizzazione dei servizi comunali. Affidamento a mezzo T.P. alla Ditta
ARIONLINE S.r.l. di Cagliari”;
la propria precedente determinazione n. 23 del 12.02.2010 ad oggetto: ”Impegno di
spesa per affidamento manutenzione e aggiornamento software applicativo per il
triennio 2010/2012 alla ditta Arionline s.r.l. di Cagliari” con la quale si procedeva
all’affidamento della manutenzione e aggiornamento dei software applicativi alla
predetta Ditta per il triennio 2010-2011-2012;
la propria precedente determinazione n. 05 del 07.01.2013 ad oggetto: “Impegno di
spesa e affidamento manutenzione e aggiornamento software applicativo per il 2013 alla
Ditta ARIONLINE S.r.l. di Cagliari – Cig. Z26080AE3A” con la quale si procedeva
all’affidamento della manutenzione e aggiornamento dei software applicativi alla
predetta Ditta per l’anno 2013;
la propria precedente determinazione n. 05 del 08.01.2014 ad oggetto: “Impegno di
spesa e affidamento manutenzione e aggiornamento software applicativo per il 2014 alla
Ditta ARIONLINE S.r.l. di Cagliari – Cig. ZE30E38524” con la quale si procedeva
all’affidamento della manutenzione e aggiornamento dei software applicativi alla
predetta Ditta per l’anno 2014;
la propria precedente determinazione n. 141 del 31.12.2014 ad oggetto: “Impegno di
spesa e affidamento manutenzione e aggiornamento software applicativo per il 2015 alla
Ditta ARIONLINE S.r.l. di Cagliari – Cig. Z0512B56DD” con la quale si procedeva
all’affidamento della manutenzione e aggiornamento dei software applicativi alla
predetta Ditta per l’anno 2015;
la propria precedente determinazione n. 134 del 30.12.2015 ad oggetto: “Impegno di
spesa e affidamento manutenzione e aggiornamento software applicativo per il 2016 e
2017 alla Ditta ARIONLINE S.r.l. di Cagliari – Cig. ZFA17E27E2 e ZA317E27F7” con la quale
si procedeva all’affidamento della manutenzione e aggiornamento dei software
applicativi alla predetta Ditta per gli anni 2016 e 2017;
la propria precedente determinazione n. 43/15 del 01.02.2018 ad oggetto: “Impegno di
spesa e affidamento manutenzione e aggiornamento software applicativo per il triennio
2018/2020 alla Ditta ARIONLINE S.r.l. di Cagliari – Cig. Z472200054” con la quale si
procedeva all’affidamento della manutenzione e aggiornamento dei software applicativi
alla predetta Ditta per il perodo 2018/2020;

ATTESO che, come condizione richiesta nella gara d'appalto, sono stati indicati i costi per
gli aggiornamenti annui dei programmi applicativi, che la Ditta ArionLine Srl di Cagliari ha
indicato nel 20% del costo dei singoli programmi;

-

-

-

CONSIDERATO:
che occorre procedere alla attivazione del subentro in SIOPE+ per la gestione dei mandati
e reversali secondo le nuove disposizioni del MEF, attraverso una serie di attività di
controllo e generazione di ambienti di lavoro per la corretta gestione;
che la Arionline S.r.l. di Cagliari ha formulato un’offerta economica per la gestione delle
attività di supporto per la entrata a regime con decorrenza 01 ottobre 2018 per gli Enti
sitto i 10000 abitanti per il costo di euro 1.400,00 + IVA 22%;
che si ritiene di aderire alla proposta formulata dalla suindicata Ditta;

Considerato che l’affidamento delle prestazioni di che trattasi era una condizione
prevista nell’originaria gara di appalto per la fornitura dei programmi applicativi e che in
occasione della gara sono stati valutati i costi annui per gli aggiornamenti dei programmi che

devono essere garantiti dalla stessa ditta fornitrice in continuità di erogazione di servizio, per
cui occorre formalizzare l’affidamento;

DETERMINA
AFFIDARE alla Ditta ARIONLINE Srl di Cagliari le prestazioni di servizi a supporto
dell’attivazione del subentro in SIOPE+ per la gestione dei mandati e reversali secondo le
nuove disposizioni del MEF, per la spesa complessiva di euro 1.708,00, compreso euro 308,00
di IVA al 22%, da imputare sul Bilancio 2018/2020 – esercizio 2018, alla missione 01,
programma 11, titolo 01, capitolo 175 “Prestazione di servizi per il funzionamento della
meccanizzazione dei servizi”, ove viene registrato l’impegno di spesa n. 2018/308 a cura del
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267.
Dare atto che la suindicata prestazione andrà a scadenza entro l’esercizio 2018;

Numero di registro generale 371

Il Responsabile del Servizio
Angelo Mura

Visti
COMUNE DI FORDONGIANUS

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 375

Settore Proponente: AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE
Ufficio Proponente: SERVIZI FINANZIARI
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DI SUPPORTO AL SUBENTRO IN SIOPE+ AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARIONLINE S.R.L. DI CAGLIARI - CIG. Z7924ACFC2.

Nr. adozione settore: 107
Data adozione:

Nr. adozione generale: 371

20/08/2018

Visto Tecnico
Ufficio Proponente (SERVIZI FINANZIARI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 20/08/2018

Il Responsabile di Settore
Angelo MURA

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 20/08/2018
Il Responsabile del Servizio
Angelo Mura

Referto di pubblicazione
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 20/08/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della
legge 18/06/2009 n° 69.
Fordongianus, 20/08/2018
Il Responsabile del Servizio
Giovanni CARTA

