COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA – TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 69 del 19.09.2014
Oggetto: Approvazione proposta di convenzione per l’assistenza operativa ai programmi applicativi
con la Società Kibernetes Srl. Impegno di spesa. CIG Z0A10D9ECB
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

▪ Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
▪ Visto il decreto del Sindaco n. 23 del 03.09.2014 con il quale sono state attribuite le funzioni
dirigenziali al Dr. Saverio Verduci;
▪ Considerato che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio
2014;
▪ Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 18.07.2014 che stabilisce che "Il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente
differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014”;
▪ Visto l’art. 163 comma 1 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione, gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio
deliberato ed assestato alla data del 31.12 dell’anno precedente, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
▪ Visto l’art. 163 comma 3 del citato T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, nel quale è statuito che
“Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da
norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento,
l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano
le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio
definitivamente approvato;”;
▪ Visto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 è stato approvato con delibera C.C. n. 30 del
25.09.2013;
▪ Vista la delibera G.C. n. 140 del 14.10.2013 con la quale è stato approvato il PEG anno 2013 ed
assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
▪ Visto il vigente regolamento di contabilità;
Il giorno 19 del mese di settembre 2014
Premesso che:
i software in uso all’Area Economico-Finanziaria-Tributi sono forniti dalla Sociètà Kibernetes Srl,
con sede a Bovalino (RC), che ormai da diversi anni presta per questo ente il servizio di
manutenzione, assistenza operativa ed aggiornamento dei programmi applicativi;

la Società Kibernetes Srl, sopra richiamata, ha dimostrato in questi anni notevole puntualità e serietà
nell’erogazione dei servizi, servendosi di personale altamente specializzato;
i dipendenti dell’ente che utilizzano i software forniti dalla Società Kibernetes Srl, hanno acquisito
un’elevata conoscenza degli stessi, con conseguente facilità di utilizzo e celerità nell’erogazione dei
relativi servizi;
l’attuale convenzione con la stessa Società Kibernetes Srl per la fornitura dei software scade il
31.12.2016;
Considerato che nel corso dell’anno si presenta la necessità di interventi presso la sede comunale da
parte dei tecnici della citata Società Kibernetes Srl, al fine di affiancare gli operatori dell’ente nel
ripristino della funzionalità dei programmi a causa di problemi dovuti a guasti hardware, errori
operativi, eseguire personalizzazioni dei parametri, recuperare o ricostruire gli archivi, ed altri
interventi non realizzabili con collegamento telefonico o telematico;
Vista la proposta di convenzione per l’assistenza operativa ai programmi applicativi presentata dalla
Società Kibernetes Srl, che prevede le seguenti condizioni economiche:
- Pacchetto ore n. 40 ore a € 90,00 cad. + Iva 22% per un totale di € 4.392,00;
- Costo trasferta 1/2 ora;
Dato atto che l’acquisto di un monte ore garantisce condizioni economiche più vantaggiose rispetto
al pagamento di volta in volta dei singoli interventi;
Considerato che le condizioni economiche non hanno subito alcun aumento rispetto alla precedente
convenzione;
Vista la legge 24 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi 449 e 450, come
modificati dall'art. 7, comma 2, legge 6 luglio 2012, n. 94, sull'obbligo per le pubbliche
amministrazioni di approvvigionarsi tramite il ricorso agli strumenti del convenzionamento Consip
e del mercato elettronico;
Dato atto che la particolare specificità del servizio di che trattasi, non consente il ricorso a
procedure di acquisto Consip, non risultando convenzioni attive stipulate dalla stessa Consip o da
centrali regionali di committenza, né offerte sul mercato elettronico messo a disposizione dalla
stessa Consip;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede che “omissis.. Per servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento.”;
Visto il regolamento comunale per lavori servizi e forniture in economia – D.Lgs. n. 163/2006,
approvato con atto C.C. n. 14/2007 ed esecutivo;
Considerato che l’art. 8, co. 1, lett. g) ed h), del suddetto regolamento, avente ad oggetto “Servizi in
economia” statuisce che possono essere eseguiti in economia le prestazioni di servizi a favore del
comune inerenti i servizi informatici ed affini, servizi telematici, videoconferenza,
informatizzazione degli adempimenti ecc.;

Considerato che ai sensi dell’art. 13, co. 4, lett. a) e d) del citato regolamento comunale dei lavori in
economia, viene statuito che gli interventi di prestazione di servizi possono essere affidati,
prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, trattando direttamente con un unico
interlocutore qualora vi sia motivata specialità o particolarità del servizio, in relazione alle
caratteristiche tecniche o di mercato, di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile,
eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più
soggetti, e nel solo caso in cui trattasi di servizi il cui importo di spesa non superi € 20.000,00.
Ritenuto necessario provvedere all’acquisto di un pacchetto di 40 ore approvando la convenzione
proposta dalla Società Kibernetes Srl;
Rilevato che la convenzione di cui sopra ha durata fino all’esaurimento del monte ore indicato, che
può essere sfruttato nel corso di più anni;
Tenuto conto che nella fattispecie trattasi di un servizio necessario ed indifferibile, per cui la spesa
non è dilazionabile né frazionabile in dodicesimi;
Dato atto che, all’art. 11 della convenzione di che trattasi, è prevista l’assunzione da parte della
citata Kibernetes Srl degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n.
136/2010;
Accertato il possesso, da parte della Società Kibernetes srl, dei requisiti previsti dall’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, ed in particolare il
requisito della regolarità contributiva, come risulta da apposita autocertificazione di regolarità
contributiva;
Acquisito il codice CIG n. Z0A10D9ECB;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1053 int. 1.01.03.03 del bilancio
provvisorio 2014;
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA

La narrativa che precede fa parte integrante della presente determinazione
1. di approvare l’allegata proposta di convenzione presentata dalla Società Kibernetes Srl e relativa
all’assistenza operativa ai programmi applicativi, con un pacchetto di 40 ore;
2. di acquisire in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 co. 11 del D.Lgs. n.
163/2006, il servizio di cui alla convenzione anzidetta;
3. di dare atto che lo schema di cui sopra verrà sottoscritto dallo scrivente con la stessa Società;
4. di imputare la spesa complessiva di € 4.392,00 IVA 22% compresa, complessivamente
necessaria per il pagamento del monte ore, all’intervento codice di bilancio 1.01.03.03, Cap.
1053 denominato “Spese di gestione software, server e altri servizi” del bilancio provvisorio
2014;

5. di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della somma di cui sopra alla Società
Kibernetes Srl dietro presentazione di regolare fattura;
6. di
pubblicare
la
presente
determinazione
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
www.oppidomamertina.rc.it, alla sezione Albo on-line, per la durata di quindici giorni
consecutivi, nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
OPPIDO MAMERTINA 19.09.2014
Il Responsabile del Servizio
Parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Dr. Saverio Verduci
_______________________

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Saverio Verduci
______________________________

