
DETERMINAZIONE n. 50/T
in data 14.06.2016

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: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE DEI PRODOTTI ASCOTWEB IN MODALITA’ ASP E  GIORNATE
DI FORMAZIONE - (CIG Z431A41DFD)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 18 del 09/06/2016, dichiarata immediatamente eseguibile,

è stato disposto di trasferire alla ditta Insiel Mercato SpA tutti i dati relativi a Contabilità, Demografici-
Stato Civile, Protocollo dal Server locale alla Server Farm e di procedere ad implementare i servizi
con il programma degli atti deliberativi;

- con propria precedente determinazione n° 25 del 08/03/2016 è stato stabilito di procedere
all’affidamento dell’assistenza dei programmi Ascot alla ditta Insiel Mercato di Trieste;

- gli Uffici hanno manifestato la necessità di richiedere due giornate formative per l’utilizzo del
programma degli atti deliberativi;

Precisato che:
- l’art. 7, comma 2 del D.L n. 52 del 07/05/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 06/07/2012 n. 94
ha modificato l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 che dispone che le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 del D. Lgs 165/2001, per cui anche gli Enti locali, sono tenuti per l’acquisto di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario a servirsi del mercato elettronico della P.A. ovvero di altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 comma 1 D.P.R. n.  207/2010;
- ne viene escluso il ricorso qualora per caratteristiche, tipologie, specifiche tecniche ecc. che siano richieste
in sede di gara o di acquisizione di beni o servizi i medesimi non rientrino tra i metaprodotti ricompresi nelle
categorie merceologiche per le quali è operante il MePA;
- il servizio in oggetto, per la sua specifica tipologia, non vi risulta ricompreso

Rilevato che è necessario pertanto procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa relativamente a
quanto sopra richiamato,

Visto il preventivo di spesa della ditta Insiel Mercato Spa prot n 2016/788 [DCOM/TTO/zac ] del 12 maggio
2016 dal quale emerge che la spesa complessiva da impegnare è la seguente:

Servizi quantita’ GG Importo Iva Totale

Recupero dati e configurazione 1 € 650,00 € 143,00 € 793,00

Installazione e configurazione ASP 1 € 550,00 € 121,00 € 671,00

Formazione (Atti deliberativi) 2 € 1.300,00 Esente € 1.300,00

Canone Atti deliberativi € 400,00 88,00 € 488,00

Assistenza Sistematica € 61,00 13.42 74,42

TOTALE 3.326,42

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n 48 in data 16/12/2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018;



Visto il D. Lgs n 163 del 12/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Richiamato il vigente regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera di Consiglio
Comunale n 14 del 06/03/2008, esecutiva, ed in particolare l’art. 57 lett. i) per le forniture in economia;

Visto il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n 31 del 16/12/2008, esecutiva, che stabilisce le competenze dei responsabili delle aree;
Visto il T.U. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità

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

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.2/2015 in data 18/12/2015 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 affidare il servizio di installazione e configurazione dei prodotti Ascotweb in modalità ASP e n 2
giornate formative al personale dipendente per la gestione del software degli atti deliberativi e relativi canoni
di assistenza, alla ditta Insiel Mercato Spa, con sede in località Padriciano n 99 a Trieste C.F./P. IVA
01155360322, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art 125 del D. LGS n 163/2006 e art. 10 del
regolamento comunale approvato con delibera G.C. n 14 del 06/03/2008 per le motivazioni richiamate in
premessa;

-2) di imputare la spesa complessiva di € 3.326,42 (rispettivamente per €. 1.661,00 assoggettabili ad IVA
nella misura del 22% pari ad €. 365,42 oltre ad €. 1.300,00 non assoggettabili ad IVA) come segue:

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

3.326,42 01 8 2 5 2016 3009_00 U 2.05.99.99.0

-3) di liquidare la somma su presentazione di regolare fattura a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato
per l’appalto in oggetto, come dichiarato dalla ditta, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;

-4) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 133
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

-5) 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. 26/2016



VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:

Importo missione
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Captitolo/
Articolo

impegno Codice piano cont.
Finanziario

3.326,42 01 8 2 5 2016 3009_00 107 U. 2.05.99.99.0

Salcedo, 14.06.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to (rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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