
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Via Vittorio Etno,ruEle snc 98060 Montagnareale (ME) CF 86000270834 - P.MA OO75142OA37

DETERMTNA,T.NE DrRrcENZ rnt *""lglor"
OGGETTO: RETTIFICA DETERIVIINA N. 466118- IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMf,NTO

CAIIONI ASSISTENZA SOFTWARE E SPECIALISTICA PER APPLICATIVI
VARI AD IMMEDIA S.P.A. RELATI\'f, ALLE PROCEDURE PRESSO GLI
UFFICI RAGIONf,RIA, TRIBUTI, Df,MOGRAFICI, UFFICIO TECNICO E
Sf,GRETERIA AIINO 2019 . CIG - Z5D268A7DE.

IL Rf, SPONSABILE Df,LL'ARf,A ECONOMICO.FINANZIARIA

PRDMESSO che, occone procedere al rinnovo del seruizio di assistenza sollware e specialistica
relativalrìente alle lmmedia Spa presso gli utl'ici comunali per I'anno 2019 in scadcnza il
3l/1212018 e si è proceduto all'acquisto di applicativi previsti dalla legge:

DATO ATTO che bisogna procedere all'afîdarnento del sen,izio di oui sopra per l'anno 2019 al

fine di assicurare ilcorretto svolgimento dei servizi asscgnaliagli uflìci comunali;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 145 dcl 1811212018 con la quale veniva asscgnata la
solîma per il rinnovo. I'assistenza e la manutenzione e l'acquisto dci soliware al fì.esponsabilc

dell'Area Economico- Finanz,iaria;
PREMESSO che con deterrnirìa n. 466 del 2811212018 sì è provveduto ad impegnare in un unictr

atto le somme pcr le procedurc di cui sopra alle ditte I lallcy Sud ed lmmedia s.p.a e chc

erroneamelìte sono stati impurati dei se[r,izi ad una società piuttosto che all'altra;
CONSIDERAI'O che con la presente delermìnazione s' inlendc sopperire al problema ciividcndo
gli atti:
VISTA ed esaminata I'offerta presentala dalla ditta IMMIIDIA S.p.A. con sede a Reggio Calahria.
21, per la convenzione per iservizi filo diretto S.p.A. per l'Ente Montagnareale. per I'importo di €

5.124,00 iva compresa, , per il passaggio da lci a hnu per l'importo di € 2.745,00 lva comprcsa, per

if servizio UNÍOPI SIOPE+ per I'importo di € 2342J0 IVA cotnpresa per gli anni 20181201912020

, per il servizio di GDPR iniziale dal 27/09120|,8 alla data del l4/0512019 contc da pec avente ad

oggetto: " Chiusura anticipata servizio a canone annuo CDPR '' nostro prot- n. 24ó3 del 2l/05/2019
pari ad 1.586.00 lva compresa;
INOLTRE VISTA ed esaminata I'offerta prcsentata dalla ditta IMMEDIA S.p.A. con sede a Re_ugio

Calabria , 2l relativa ai servizi di erogazione acquedofto h.c. aflissioni e pubblicità e canone CfE (

mjnistero per I'impofo cornplessivo di € 1.322,48 lva compresa. dalla quale vienc scotporato il
servizio di assistenza annua af'fissioni e pubblicità per' l'importo di € 235.00 oltre lVA. con la

presente s'intende impegnare l'inrporlo relativi al servizio acquedotto e CIE per I'impofo
complcssivo di € 1.035.7t1 IVA comprcsa:
VISTO il decreto legislativo l8 aprilc 2016. n,50 "Attuazione delle direttive 20l4l23ll1E.
20l4l24t1JE e 2Ol4/2511lD sull'aggiudicazione dei contratti di ooncessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli enti erogalori nei settori dell'acqua. dell'enelgia, dei trasporti e dei

selvizi postali, nonché per il liordino della disciplina vigentc in materia di contratti pubblici relativi
a lavori. servizi e fbrniture":



RILEVATO che nel caso di spccie. tratlandosi di affidarnento di importo infeliore ai 40.000 euro.
trova applicazione quanto prevede I'adicolo 37, comma ì, del D.lgs 5012016, ai sensi dcl quale "Le
slazioni appohanti, .fermi reslantlo gli obhlighi di tlilizzo di strumenti di acquisto e di negoziúnonc,
anchc lelemalici. previsti dalle vigenti dispo,tizittni in muleria di contenimenb dclla spcsa. Jxtssono
procedere direllamente e aulononomenle all'acqui.si:i<tne difornilure e servizi di imporlo in/èriore u
10.000, 00 euro e di kwori di intgtrtu inJèriore a 150.000 euro, nonché altra'erso I'elíertuozione di
ordini u vulere su slrumenlî di ocquisto messi u dispo.tizione dolle centrali di tttmntitletua":
RILEVATO altresì. che I'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2316 prevede
che le stazioni appaltanti procedono all'aflìdamento di lavori, servizi e fomiture di imparo inferiore
a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in

amministrazione diretta;
RICHIAMATI i decreti legge del 0710512012 n. 52 convertito dalla legge 0610712012 n.94 e dcl
06107/2012 n. 95 convertito dalla leggc 071082012 n.135. che integrano e modifìcano la disciplina
dell'acquisizione dei beni e servizi di cui all'art. 26 della legge n. 488 del 23/1211999l.
VISTO il vigente Regolamento per I'acquisizione di beni e serrizi;
RITENUTO di affrdare i servizi di che trattasi alla ditta IMMEDIA S.P.A. con sede a Reggio
Calabria,2l, per l'impono complessivo di € 12.833,18 lva compresa;
Iva compresa ;

RICHIAMATI:
o il D.Lgs. n.2067/2000 che approva il T.U. delle Leggi dell'ordinamento Contabile degli EE. LL.
o le LL.RR. 1l/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano

I'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;
. lo Statuto Comunal€;
. il resolamento di contabilità:

I.

DETERMINA

Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, per l' assistenza software e specialistica dei
software e dei programmi in uso dagli uffici comunali alla ditta IMMEDIA S.P.A. cou sede

a Reggio Calabria , 2l , per l'importo conrplessivo di € 12.833.18 lvacomprcsa;
Di imputare la complessiva spesa di € I2.833.1 8 Iva compresa al codice di bilancio 01.01-
L03.02.19.005 bilancio 201 8.

3. Di liquidare la predefta somma a presentazione della relativa fàttura da parte della ditta
ÍMMEDIA S.P,A.;

4. Di trasmettere la presente
pretorio on-line.

all'ufIìcio competente per la pubblicazione all'albo

IL RESPONSABILE DELL' CONOMICO- FI.\- ANZIA RIA
( D.SSA LrJCrA UGLIO )

copra



Il sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole
sulla presente dglgMilgzb4g, in ordine alla regolaîitìr e coîîetlezz.a arnministrativa, ai sensi dell'af. 147 -
bis, comma l, del D-Lgs.267 /2000 .

Responsabile del
( Dott.ss

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7'del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui
controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggefo " Approvazione avvisi di accertamento Tares

anno d'imposta 2013" APPONE il visto di regola.ità contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F
AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente regjstrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.26712000:
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i .elativi
stanziamenti di bilancìo e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma I, Iett.a), punto 2 del D.L.
78/200e )
D"ta' Responsabile dell ico-Finanziaria

(Dott.ssa L


