
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

A R EA ECO NO MIC O - F I NA N ZIARIA

Via Vittorio Emanuele snc - 98O6O Montagnareale (ME) CF 86000270834 - PNA OO75142O837

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N'U6L DEL

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA N. 466118 ED IMPEGNO SPESA PER
AFFIDAMENTO CANONI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
SOFTWARE ANNO 2019 ALLA DITTA HALLEY SAD.CIG _226268A7C0.

IL RESPONSABILE DELL'AREA f, CONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO che. occorre procedere al rinnovo del servizio di assistenza specialistica e sistemislica
rclativamenle alle procedure di F{alley Sud presso gli uflìci comunali per l^anno 2019 in scadenza il
3lll2l20l8 e si è proceduto all'acquisto di applicativi prcvisti dalla lcggc;
DATO ATTO che bisogna procedele all'affidanrento del servizio di cui sopra per l'anno 2019 al

fine di assicurare il corretto svolgimento dei servizi assegnati agli uflìci courunali;
Vista la delibera di Ciunta Municipale n. 145 del l8/12120ì8 con la quale veniva assegnata la

somma pcr il rinnovo, l'assistenza c la manutenzione c I'acquisto dci sofìware al Responsabilc
dell'Area Economico- Finanziaria;
PRDMESSO che con determina n. 466 clel 2811212018 si è provveduto ad impegnarc iu un unico
atto Ie somme per ìe procedure di cui sopra allc ditte Flallc-" Sud etl Imnredia s.p.a e chc

crroneAmcnte sono stati irnputati dei servizi ad una società piuttosto che all'altra;
CONSIDERATO che con la presente determinaziure s'intende sopperire al problenta dividendo gli
atti;
VISTA ed esaminata l'offerta presentata dalla ditta HALI,EY SUD con sede a Catania in viale
Africa 31, per icanoni di assistenza softwarc per l'importo complessivo di € 9.619.70 IVA inclusa;
YISTA la rlota prot. n. 3040 dol 230512019 con la quale si richedeva la rimodulazione dcl
pteventivo del2911112018 per l'esclusione dei segucnti scrvizi:lnventario beni € 465,00 oltte lva ,

spazi pubblici C 295,00 oltre lva, pratiche edilizie € 365.00 oltre lva;
RITENUTO per quanto sopra di rimodulare il preventivo per I'impono complessivo di É 8.247.20

lva compresa;
VISTO il decreto legislativo l8 aprile 2016. n.50 "Attuazione delle direttive 2014l23illE.
2014124t1)E e 2014/2511lE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua. dell'energia, dei trasporli e dei

servizi postali, nonché per il riordino della tJisciplina vigente in materia di contratti pubblici relativì
a lavoli, servizi e fomiture";
RILEVATO che nel caso di specie, hattandosi di aflìdamento di irnporto inferiorc ai 40.000 curo,
trova applicazione quanto prevede I'articolo 37, conlna l, dcl D.lgs 50/2016, ai sensi del qrtalc "Le
stazioni oppalîttnîi. .lermi rcslondo gli obblighi di ulilizzo di strumenti di ac(luislo c di negtziu:iont,
anche lelematici, previsti tlalle vigenli disposi:ioni in nîdteriu di contenimenlo della spesa. 1s',s:;orut
procedere direltumente c dulonomamcnle ulL'uctlttisizione di./ìtrninrc e servizi di inporh infurktra a
10.000, 00 euro e di la.rori di inporlo inferiorc a ]50.000 euro, nonché otlftuerso I'elfcttuazione tli
ordini u vulere su strtunenti di aceuisÍo mcssi u di.snol;i:ionc dalle centroli di cÒrnmillen:a";



RILEVATO altresì, che I'art. 36 cornma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2316 prevede
che le stazioni appaltanti procedono all'afîdamento di lavori, servizi e forniture di imparo inFeriore
a 40.000,00 euro, mediante affidamento direfto. adeguatamente motivato o per i lavori in

amministrazione diretta:
RICHIAMATI i dccreti legge dcl 0710512012 n. 52 convcrtito dalla legge 0610712012 n.94 e del
06/0712012 n. 95 convertito dalla legge 0710812012 n.135. che integrano e modificano la disciplina
dell'acquisizione dei beni e servizi di cui all'art. 26 della legge n. 488 del23/1211999:

VISTO il vigente Regolamento per I'acquisìzione di beni e servizi:
RITENUTO di aflÌdare i servizi di ohe trattasi alle ditte HAI-LEY SUD con sede a Catania ìn
viale Afiica 3 l. per l'importo complessivo di C 8.247,20 iva compresa:
RICIIIAMATI:

o if D.Lgs. n. 206712000 che approva il T.U. delle Leggi dell'ordinamento Contabile degli EE. LL.
o fe LL.RR. l1ll2l1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano

I'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;
o lo Statuto Comunale;
o il reqolamento di contabilità:

DETERMINA

Dí aÍfidare, per i motivi espressi in narrativa, l'assistenza tccnica e sistemistica dei sol vare in uso

dagli uflìcì comunali alla ditta HAI-I.tlY SIJD con sede a Catania in viale Africa 31, per l'importo
complessivo di e 8.247.20 iva compresa ;

Di imputare la complessiva spesa di C 8.247,20 IVA inclusa al codice di bilancio 01.01-
1.03.02.19.005 bilancio 20 | 8;

Di liquidare la predetta sonîma a prcscntazione della relativa fattura da parte dclla ditta
HALI,EY SUD:
Di trasmettere la presente copia all'uflìcio competente per la pubblicazione all'albo prctorio on-
line.

I L RESPONSATIIL!] DELL'AREN(úICTIVOMCO. FINANZIARIA
( D.SSA LUCTA TTF-GtJO )



f
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Il sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole
sulla presente d9!9iB!ligE, in ordine alla regolarilì! e coîîettezza anministrativa, ai sensi dell'art. 147 -
bis, comma |, del D-Lgs- 267/20O0 .

Responsabile dell'Area EfQn ico -Finanziaria
( Dotlssa Luci{fRU

La sottoscritta l)ott ssa Lucia Trùglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziariq ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 267/2000 norché del vigente Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto " Approvazione a\.visi di accertamento Tares

anno d'imposta 2013" APPONE il visto di regolarità contabile D FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F

AVOREVOLE ed ATTESTA la copeÉura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili
Ìegolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 267/2000:
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Responsabile dell'A
(Dott.ss

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibil.ità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

R€spotrsabile dell'

omico-Filanziaria

(Dott.ssa L


