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AREA TECNICA              n°d’ordine  ____266_      del   24.06.2019
OGGETTO: CENTRALE  UNICA  DI  COMMITTENZA-ACQUISTO  SOFTWARE  PER  GESTIONE

TELEMATICA GARE D’APPALTO-IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE A CARICO DEL
COMUNE. CIG Z4023C9FA9

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art.147 bis , comma 1 
del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

prenotazione/impegno BILANCIO 2018      
CAP.3780 RR.PP. impegno n.1203/2018 per €.663,72
E impegno n.1201/2018 per €.746,60                                       Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                                     f.to  (rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO CHE 

 dal  18 ottobre 2018 è scattato  l’obbligo di  utilizzo  dei  mezzi  di  comunicazione elettronici nello
svolgimento  di  procedure  di  aggiudicazione,  in  ossequio  all’art.  22  “Regole  applicabili  alle
comunicazioni”  della  direttiva  comunitaria  2014/24/EU sugli  appalti  pubblici,  ai  fin
dell’accrescimento dell’efficacia e  trasparenza delle procedure di appalto;

 il  recepimento della   suddetta direttiva  è avvenuto con l’art.40 del   D.Lgs.  50/2016 (Codice  dei
contratti pubblici);

 la Centrale Unica di committenza Tursi-Aliano-Montalbano Jonico-Colobraro-Garaguso, con nota pec
del 19.10.2018 prot.n.10282 , acquisita in pari data al n.14699 del protocollo generale del Comune, il
Responsabile della CUC ha comunicato di aver acquisito un preventivo dalla ditta DIGITALPA s.r.l.
per la creazione e gestione di una piattaforma telematica di accesso da parte dei Comuni aderenti
alla  CUC,  per  un importo annuo di  €.5.780,00 oltre IVA ed una quota  parte a carico di  ciascun
Comune di €.1.410,32 IVA compresa;

 con propria determinazione n.255 del 13.6.2019 è stato assunto impegno di spesa per l’acquisto del
software di gestione della piattaforma telematica €.1.410,32 IVA compresa; 

VISTA la  fattura elettronica n.E/325 del  19.6.2019 acquisita al protocollo generale del  comune il
20.6.2019 al n.8692 con la quale la DigitalPA s.r.l. con sede in Via San Tommaso D’Aquino n.18°-CAGLIARI ha
chiesto la liquidazione dell’importo di €.1.156,00 oltre IVA al 22% e quindi complessivamente di €.1.410,32
per la fornitura effettuata;

RITENUTO DI PROCEDERE alla liquidazione della fattura suddetta;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

RICHIAMATI:
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267  e in particolare l’art.107, l’art.149, l'art.163  e succ.del TUEL approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente l’Ordinamento degli Enti Locali;



 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. Giancarlo
De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata

 il  decreto  sindacale  prot.n.931 del  23.1.2017 con  il  quale  è  stato disposto  il  conferimento  dell'incarico  di  Responsabile  p.o.  Area  Tecnica
all'arch.Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom.Rocco BREGLIA e
successive proroghe;

D E T E R M I N A

di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) di liquidare , quale quota parte quota parte comunale di compartecipazione agli oneri per l’acquisto del

software  di  gestione  della   PIATTAFORMA  TELEMATICA  APPALTI  da  parte  della  Centrale  Unica  di
committenza Tursi-Aliano-Montalbano Jonico-Colobraro-Garaguso, l’importo di €.1.156, 00 oltre IVA al
22% per €.254,32  e quindi complessivamente €.1.410,32 IVA compresa, a saldo della fattura n.E/325 del
19.6.2019.

2) Di  imputare  la  spesa  suddetta  per  €.1.410,32  al  capitolo  3780  RR.PP.  del  bilancio  esercizio  2019,
disponibile impegno n.1203/2018 per €.663,72 e impegno n.1201/2018 per €.746,60.

3) Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara in relazione al citato procedimento l'insussistenza del
conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano
triennale della prevenzione della corruzione”

4) di dare atto che la presente determinazione:
 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 
 diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante,
peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs.
18-08-2000, n° 267;
 va inserita per estratto alla sezione trasparenza del sito web del Comune.

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica 
f.to Arch. Giancarlo DE ANGELIS

L’ISTRUTTORE UFF.CONTR.
f.to MRD
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CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1036 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 e s.m.i.,  all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 25/06/2019  e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..

Dalla residenza comunale, 25/06/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
*********************************************************************************************
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