
DETERMINAZIONE n.  05/T
in data 27.01.2014

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: FORNITURA DI SOFTWARE PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’ART. 1,
CO. 32, DELLA LEGGE 190/2012, PER TRASMISSIONE DATI AD AVCP.
INCARICO ALLA DITTA SOFTCARE SRL DI TREVIOLO (BG). IMPEGNO DI
SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG Z050D84D52);

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che tra gli adempimenti legati alla trasparenza degli appalti, così come previsto dall’art. 1,
comma 32, della legge 190/2012 sussiste l’obbligatorietà per le amministrazioni pubbliche di trasmettere
entro il termine del 31 gennaio 2014 le relative comunicazioni ad AVCP degli appalti gestiti nell’anno
precedente, i cui dati pubblicati in specifiche tabelle riassuntive dovranno essere rese liberamente scaricabili
in un formato standard di tipo aperto del tipo “xml”;

DATO ATTO che la scelta di AVCP impone alle pubbliche amministrazioni di utilizzare esclusivamente tale
formato con una struttura che necessita di uno specifico software poiché il ricorso all’utilizzo di applicativi o
fogli di calcolo basati sul data-base (così come indicato dalla normative sopra richiamata e la relativa
trasmissione) implicherebbe l’ipotesi della “mancata trasmissione” per cui troverebbero applicazione le
disposizioni di cui all’art. 1, comma 32 della legge anticorruzione, con segnalazione alla Corte dei Conti;

EFFETTUATA specifica ricerca sul MePA da cui è risultato che l’offerta migliore sia quella della ditta
SOFTCARE s.r.l. di Treviolo (BG) che propone il “Software per generazione file XML per AVCP (L.
190/2012)” al prezzo di €. 80,00 oltre ad IVA quale abbonamento di durata annuale, rinnovabile, e con gli
eventuali aggiornamenti gratuiti in caso di modifiche da parte di AVCP ricompresi nel periodo di validità;

RITENUTO, stante l’urgenza ed indifferibilità rappresentata dal termine ultimo sopra indicato (31 gennaio
2014) di procedere all’acquisto diretto del software in questione

DATO ATTO che per la fornitura in oggetto, in forza del “Regolamento per la disciplina dei contratti”,
esecutivo, sussistono:
- la “tipologia” della provvista e/o del servizio (richiamo all’art. 57 punto 1 lettera i);
- l’ “obbligatorietà” a cui l’ente comunale è vincolato dalle normative statali nonché da quanto espressamente
previsto dalla stessa AVCP;
- la modalità dell’ “urgenza” poiché tali dati devono essere trasmessi entro il 31.01.2014;
- la “specificità” del software, in quanto lo stesso deve essere totalmente compatibile con gli standard previsti
ed imposti dalla stessa AVCP;
- l’ “importo” della fornitura, che è comunque, notevolmente al di sotto del limite previsto dallo stesso art. 62,
punto 4 lettera b);

CONSIDERATO altresì che trattasi di spesa non frazionabile a causa della mancata approvazione del
bilancio ma cimunque indifferibile ed urgente per le motivazioni ampiamente sopra esposte;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";



RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2012 in data 17/12/2012 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di incaricare, per le motivazioni ampiamente rubricate in premessa, la ditta SOFTCARE s.r.l. di Treviolo
(BG) ad effettuare la fornitura del software per la generazione dei file in XML necessario per la
trasmissione ad AVCP dei dati di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012, al costo (durata annuale
di abbonamento del software) di €. 80,00 al netto dell’IVA;

2) di dare atto che la fornitura diretta è stata espletata previa verifica sul MePA ed acquisto il relativo codice
CIG che risulta Z050D84D52;

3) di imputare il costo pari ad €. 80,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 17,6 per un importo
complessivo di €. 97,60 al cap. 1053 cod. 1.01.0802 “Spese per elaboratori” del Bilancio dei Previsione
2014 in corso di stesura;

4) di dare atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile e non frazionabile;

5) di provvedere alla successiva liquidazione e pagamento dell’importo sopra indicato previa ricezione della
relativa fatturazione trattandosi di importo fisso;

6) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 183
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Leg.vo n°
267/2000;

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det 04..2014



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 27.01.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.
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