
DA TRASMETTERE A: 
  

  SSEEGGRREETTEERRIIAA    AALLBBOO  

  RRAAGGIIOONNEERRIIAA    
 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
- Provincia di Matera –                            

                                                                                                                                                                                   Città di Francesco Lomonaco 

 

DETERMINAZIONE N° _304___del___2018______ 
 

 
 
 

 
N°  5781   di Protocollo    
 
N° d'ord. 623  Reg. Pubblicazioni 

Area   FINANZIARIA  Nr. d'ordine     43         del     23/04/2018. 

Ufficio  RAGIONERIA   Nr. d'ordine    27    del    23/04/2018 

 

OGGETTO: Oggetto:  Annullamento,  in autotutela, della Determinazione n° 104 .del 
27/12/2017.avente per oggetto: <<Servizio di “Implementazione, aggiornamento, conversione dati ed 
assistenza sulle procedure software” alla nuova procedura denominata Civilia Next  per il periodo 

2018/2020-approvazione offerta-CIG: ZB72181192>>. 
 
 
Visto di regolarità contabile 
Attestante la copertura finanziaria 
Art. 151-comma 4- D. Lgs. 267/2000 
 
 

 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
BILANCIO                2018 
 

Macroaggregato  U. 1.03.02.19.001– cap.  Euro 
118.6 
 
Impegno n. ........__del .......................... 

 

 
Data___23.04.2018_____ 

 
IL Responsabile del Servizio finanziario 

f.to (Rag. Antonio DAMIANO) 

 
 

Premesso: 
-con propria determinazione n° 37 del 17/03/2017 questo Settore ha provveduto ad affidare alla 
Ditta OFFICE INFORMATION di Raffaele Di Maruro & C. S.a.S. con sede in Villa D’Agri (PZ)- 
Via Nazionale, 213 -P.IVA 01101030763 il  “Servizio di Assistenza e aggiornamento delle 
procedure softwares installate presso gli Uffici Ragioneria, Economato, Tributi e Personale” per 
l’esercizio 2017; 
-che il servizio di che trattasi veniva approvvigionato mediante ODA sul Mepa e che il relativo 
contratto, della durata di anni uno dalla sua sottoscrizione, aveva natutale scadenza fissata a tutto il 
16/03/2018; 



 
Considerato: 
-che con propria Determinazione n° 104 del 27/12/2017 veniva disposto l’affidamento del 
<<Servizio di “Implementazione, aggiornamento, conversione dati ed assistenza sulle procedure 
software” alla nuova procedura denominata Civilia Next  per il periodo 2018/2020-approvazione 
offerta-CIG: ZB72181192>>, per la durata di anni tre, a partire dal mese di gennaio 2018, alla Ditta 
Office Information di Raffaele Di Mauro S.a.S., alle condizioni e al prezzo ivi indicati; 
 
Dato atto: 
-che, per mero errore materiale, il citato ultimo provvedimento: 

 è stato assunto in vigenza di precedente identico contratto (la cui scadenza è intervenuta il 
16/03/2018); 

 pur sussistendone l’obbligo [La legge di Stabilità per l’anno 2016 (legge n° 208/2015), 
all’articolo 1 commi 502 e 503 circoscrive  l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di 
procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per 
importi compresi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria], l’affidamento del servizio è 
stato disposto senza far ricorso al Mercato della Pubblica Ammnistrazione; 

 
Ritenuto, pertanto, dover: 

1) ritirare, in autotutela, la propria Determinazione n° 104 del 27.12.2017, disponendone 
l’annullamento d’ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-nonies della Legge 
241/1990; 

2)  indire ed espletare, con sollecitudine, al fine di garantire continuità ai Servizi dell’Ente 
(essendo nel frattempo intervenuta la scadenza del precedente rapporto contrattuale), una 
nuova procedura d’appalto per l’affidamento del servizio di che trattasi; 

 
VISTI: 
-La legge 241/90 e s.m.i.; 
-Il vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) e le Linee guida dell’ANAC; 
-Il vigente regolamento di contabilità; 
-l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Titolo I art. 149 e succ. del  TUEL 
approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l’Ordinamento Finanziario e 
contabile degli enti locali; 

 

DETERMINA 

Per quanto nelle premesse evidenziato che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto: 

1) di ritirare, in autotutela, la propria Determinazione n° 104 del 27.12.2017, avente per 
oggetto:  <<Servizio di “Implementazione, aggiornamento, conversione dati ed assistenza 
sulle procedure software” alla nuova procedura denominata Civilia Next  per il periodo 
2018/2020-approvazione offerta-CIG: ZB72181192.>>, disponendone l’annullamento 
d’ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-nonies della Legge 241/1990; 
 

2) di dare atto che sarà indetta ed espletata, con sollecitudine (essendo nel frattempo 
intervenuta la scadenza del precedente rapporto contrattuale),  una nuova procedura 
d’appalto per l’affidamento del servizio di che trattasi; 
 

3) di notificare il presente provvedimento alla Ditta “Office Information” di Raffaele Di Mauro 
S.a.S., con sede in Villa D’Agri (PZ)- Via Nazionale, 213, affinchè ne prenda atto per 



quanto di competenza nel procedimento di che trattasi, ai sensi e per gli effetti della L. 
241/90. 
 

 
 

 

Dalla Sede Municipale,  23/04/2018 

 

Per L’Istruttoria 

f.to Pietro SARDELLA 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
         f.to  (Rag. Antonio DAMIANO) 

 

 
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

P r o v i n c i a  d i  M a t e r a  

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 
w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 

 

 

 

 

 

 

Città di 
Francesco 
Lomonaco 

CRON. N. ________________ / _____________  
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del 

sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni 

consecutivi dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 

giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

ALBO PRETORIO INFORMATICO 
(Maurizio BARLETTA) 

 
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 


