
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 35

Num.  Sett .4

Data 

10/02/2014

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO 
DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA 
“ARCHI 7”. ANN0 2014.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  dieci, del mese Febbraio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO:
· il decreto n. 3 del 30 aprile 2010 con il quale venivano individuati i 

responsabili degli uffici e dei servizi;
· gli artt. 179, 183 e 184 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
· l'art. 11 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

RILEVATA la necessità affidare il servizio in oggetto al fine di garantire la corretta 
funzionalità del programma in questione;

VERIFICATA la disponibilità ad effettuare il servizio da parte della Ditta STARCH 
Srl sede a ORNAGO (MB)  in via Crocefisso n. 2, P.IVA 00873010961, fornitore a 
questo ente del programma in questione;

PRESO ATTO che il presente software è concesso in licenza d'uso e la 
manutenzione e l'assistenza al programma sono in capo unicamente alla suddetta 
società;

RITENUTO che per tali motivi non può essere attivata la convenzione CONSIP;

DATO ATTO che, come si evince dalla comunicazione prot. n. 69 del 7 gennaio 
2014, per il corrente anno i costi dell'assistenza, con l'applicazione dell'indice 
ISTAT riferito al mese di agosto 2013, ammonta a 690,00  oltre ad IVA nella 
misura del 22%;

Adotta il seguente atto:

VISTO:
· l'art. 11 del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 



approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. “fasi delle procedure di 
affidamento”;

· l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Determinazione a contrarre e 
relative procedure”;

· l'art. 125 comma 11 del sopraccitato codice dei contratti pubblici e s.m.i. 
che, in ordine all'acquisizione in economia di beni e servizi recita: “11. Per 
servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino 
alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario 
avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se 
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini 
di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla 
stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è 
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento”;

DATO ATTO:
· che trattasi di acquisizione di servizi di importo complessivamente inferiore 

a 40.000,00  e che è stata effettuata una specifica della congruità della 
qualità del servizio proposto e del prezzo;

· che le prestazioni offerte non risultano suscettibili di pagamento frazionato 
in dodicesimi, ai sensi dell' art. 163, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267;

VISTO:
· il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
· la comunicazione prot. n. 69 del 7 gennaio 2014 con la quale viene 

proposto il contratto per il servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 
2014 per il software di gestione dell'Ufficio tecnico “Archi 7”:
- assistenza base + assistenza remota tramite internet (2 Licenze)

TOT:  690,00 + IVA;

VALUTATO di impegnare per l'anno 2014 l'importo di  841,80;

VISTO il codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.;

Dato atto che la presente determinazione acquisirà efficacia a seguito di 
apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A

Di impegnare la spesa di  841,80 a favore della Ditta STARCH Srl sede a 
ORNAGO (MB) in via Crocefisso n. 2, P.IVA 00873010961, per il servizio di 
assistenza e manutenzione per l'anno 2014 del software di gestione dell'Ufficio 
tecnico “Archi 7”, assumendo  impegno  contabile sull'intervento: n. 1.01.06.02 
(Peg. 244) del redigendo Bilancio 2014;

Di dare atto che, per l'impegno di spesa triennale 2014-2015-2016 di 
 2.010,00.=, è stato richiesto il  CIG: Z5E0DC291C;



Di dare mandato al Servizio Finanziario affinché provveda ad emettere mandato 
di pagamento relativo alle somme di cui al punto 1, a seguito di avvenuta 
apposizione del timbro di liquidazione;

Di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio per giorni 15 
consecutivi e contestualmente di darne comunicazione alla Giunta Comunale.

Dovera,  10/02/2014 Il  Responsabile Area Tecnica
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

 841,80 sull’intervento: n. 1.01.06.02 (Peg. 244) del redigendo Bilancio 2014. 
 2.010,00.= CIG: Z5E0DC291C. 

Dovera, lì 10/02/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 75

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  19/02/2014

F.to Il  Segretario Comunale


