
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AA.GG e TURISMO
_____________________________________

N. 92 REG. GEN. DEL 26/01/2018

OGGETTO: RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO 
UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E TURISMO

Nella qualità di incaricata ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto Prefettizio
n. 04 di nomina in data 10.05.2017, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento,
non  sussistendo,  altresì,  salve  situazioni  di  cui  allo  state  non  vi  e  conoscenza,  cause  di
incompatibilità  e/o  conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Atteso che si rende necessario per l'anno 2018 provvedere all'affidamento del servizio di
assistenza e manutenzione software di gestione in dotazione presso gli Uffici Ragioneria, Affari
Generali,  Personale,  Segreteria,  Anagrafe,  Tributi  Minori,  Pubbliche  Affissioni  e  SUE
denominati SEP e JSIBAC forniti e assistiti esclusivamente da PARSEC 3.26 su tutto il territorio
della Puglia e quindi anche per questo Comune;

Considerato che  il  settore  scrivente  deve  provvedere  all'affidamento  annuale  del  servizio  di
manutenzione  ordinaria  aggiornamento  e  assistenza  dei  software applicativi  fornititi  dalla  ditta
Parsec 3.26 spa da Cavallino per garantire la funzionalità, l'aggiornamento e l'efficienza dell'intero
sistema informatico comunale, servizio essenziale ed imprescindibile per l'Ente che non potrebbe
essere espletato da altro operatore economico stante la condizione di esclusività dello stesso;

Atteso, altresì, che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi modificata dal D.L.
95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 , prevede l'obbligo per gli Enti Locali
di fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del
D.P.R. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1 comma 450 legge
296/2006 come modificato dall'art. 7 comma 2 D.L. 52/2012 convertito in legge 94/2012);

Visto il D.L. 90/2014 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 relativo all'acquisizione di beni
e servizi da parte dei Comuni;

Visto l’art.63 del D. Lgs. 50/2016  ai sensi del quale è consentito ricorrere alla procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del comma 2, lett.b) allorquando:
“…...  i  lavori,  le  forniture  o  i  servizi  possono essere  forniti  unicamente  da  un  determinato  operatore
economico per una delle seguenti ragioni: 

1) lo  scopo  dell'appalto  consiste nella  creazione o nell'acquisizione di  un'opera
d'arte o rappresentazione artistica unica; 
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. 
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri
operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza
non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto” ;

Richiamato l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) che prevede che
“Le stazioni  appaltanti,  fermi  restando  gli  obblighi  di  ricorso  agli  strumenti  di  acquisto  e  di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza (…);

Richiamato l'aggiornamento  dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  alle  linee-guida  n.  4/2016,
sottoposte a revisione in base alle novità introdotte dal D.Lgs. 56/2017, con il quale è stabilito che
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qualora la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto del contraente uscente in quanto
soluzione eccezionale ed applicabile per consentire all'Amministrazione di fruire delle prestazioni di
un operatore affidabile , riscontrata l'effettiva assenza di alternative;

Verificato   che   dalla   visura   effettuata   sul   portale   del   MEPA  i   software   su   menzionati
risultano  essere  assistiti  e  manutenuti  esclusivamente  dalla  Ditta  PARSEC  3.26 da LEcce,  

Dato atto che si  è proceduto, attraverso lo stesso portale, un OdA n. 4 1 0 2 1 0 3 / 2 0 1 8  alla ditta
Parsec  3.26  specificando  nel  dettaglio  i  servizi  di  manutenzione  ed  assistenza  necessari  per  i
software in dotazione degli Uffici Ragioneria, Affari Generali, Personale, Segreteria, Anagrafe,
Tributi Minori, Pubbliche Affissioni e SUE;

Che l ' u f f i c i o  c o n  l ' O d A n . 4 1 0 2 1 0 3  ha p r o d o t t o  u n  o r d i n e  p e r  u n  i m p o r t o
p a r i  a d  di € 1 8 . 9 3 0 , 0 0  IVA esclusa , per i servizi richiesti;

Atteso che per procedere all'acquisto in argomento occorre registrare una spesa pari ad €
18.930,00, oltre IVA pari ad € 4.164,60  con imputazione sull'Int. 1.03.02.05-01.05 CAP. 223
art .  1  del Bilancio 2018 in fase di elaborazione;

Dato   atto che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha
assegnato il CIG : Z9A21BA84C;

Dato    atto,   altresì,    che  la   liquidazione  avverrà   previa  acquisizione    di   DURC  e/o
dichiarazione  sostitutiva  da  cui   si  rileva  che  la   Ditta   fornitrice  risulta   in  regola  con  i
contributi previdenziali e assistenziali;

Visto il D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa esposti, la spesa di € 18.930,00, oltre IVA
pari ad € 4.164,60 per l'acquisto del servizio di assistenza e manutenzione software per la
gestione degli Uffici  Ragioneria,  Affari  Generali,   Archivio  e  Modulo  Connettore,
Personale,  Segreteria,  Anagrafe,  Tributi  Minori,  Pubbliche  Affissioni  e  SUE
appartenenti al Software  prodotto Parsec 3.26 denominato SEP;


