
COMUNE DI TERNO D’ISOLA
                                                                PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

N. Reg. Generale  643
N. Reg. Settore     286
Data                      03-12-2021

Ufficio proponente: UFFICIO TECNICO
Responsabile del procedimento: Ghisleni Sonia

OGGETTO: CIG.8977237A52 DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO DI
ASSISTENZA SOFTWARE OPERATIVI DI OFFICE AUTOMATION, GESTIONE RETE
ED APPLICATIVI PER GLI ANNI 2022 2023 2024- IMPORTO COMPLESSIVO EURO
64.050,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo agli articoli 107 -153 – 169 –
183 184 e 185;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 224 del 31.12.2013 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;

PREMESSO:
che con il Decreto Sindacale n. 5 del 26/03/2021, ai sensi dell’art. 07 del Regolamento di-

organizzazione degli uffici e Servizi, alla sottoscritta sono state attribuite le funzioni di cui all’art.
107 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. relativamente al Settore Gestione del Territorio sino al
31/12/2021;

che ai sensi del 2̂ comma dell’art. 107 sopra richiamato tali funzioni includono l’adozione-
degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnico ed amministrativa,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo;

RICHIAMATA la determinazione settoriale nr 258 RGd nr 628 del 30.12.2019 avente ad oggetto:
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA
SOFTWARE OPERATIVI DI OFFICE AUTOMATION, GESTIONE RETE ED APPLICATIVI
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PER L'ANNO 2020 E L' ANNO 2021 ALLA DITTA PROXIMA LAB SAS DI VEZZOLI OMAR
& C.

PRESO ATTO che si rendere necessario mantenere i servizi di cui alla  determinazione sopra
citata;

RICHIAMATO l’art 1 comma 2 lettera a del Dl 16/07/2020 modificato dall’art 51 del Dl 77 del
31/05/2021 per cui fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del
2016 , le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi
e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all' articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la
modalità di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000 euro;

PRESO ATTO dell’offerta di manutenzione servizi per il triennio 2022-2023-2024 della ditta
Proxima Lab S.R.L a socio unico di Cene (BG) P.Iva 03424200164 nr 509/2021 acclarata al ns
prot. generale nr 15466 del 11/11/2021

RICHIAMATI:
il disposto dell'Art. 32, D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 secondo il quale, prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di
contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
-gli elementi essenziali del contratto;
-i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
il disposto dell'Art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in forza del quale la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:
a)il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

PRECISATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori in oggetto secondo le procedure
semplificate di cui al citato art. 36, postulano, quindi, il rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, atteso che le ditte che
verranno individuate e con le quali verrà negoziata l’offerta per i lavori in oggetto, debbono
necessariamente possedere i requisiti di carattere generale, di idoneità tecnico professionale ed
economico finanziari desumibili dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 per partecipare alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici;

RICHIAMATO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) che ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA o altre procedure
elettroniche obbligatorie, da 1.000 euro a 5.000 euro;

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e s.m.i. con particolare riferimento all’articolo 32 comma 2
che prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento,
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
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carattere generale e all’art 33 comma 1 che prevede che la proposta di aggiudicazione sia soggetta
ad approvazione da parte dell’organo competente;

DATO ATTO CHE:
• Scopo del contratto è il servizio di manutenzione ed assistenza software operativi di office
automation, gestione rete ed applicativi

•     Oggetto del contratto è la manutenzione sistemi elettronici , l’individuazione
dell’amministratore di sistema e servizi MM di sicurezza ;

• la forma del contratto si sostanzia in quella commerciale;
la modalità di scelta del contraente in attuazione del principio di rotazione è l’ affidamento
diretto;

• si procederà all’aggiudicazione e all’affidamento dei lavori mediante indizione di gara sulla
piattaforma Sintel con le modalità di aggiudicazione minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
lettera c) del D.Lgs. nr. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

ATTESTATO CHE:
ai sensi dell’art 32 del codice la stazione appaltante, previa verifica della proposta di-
aggiudicazione, verificati i requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicatario, agli atti
dell’Ufficio Gestione del Territorio quindi ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede
all'aggiudicazione;

RITENUTO dover provvedere in merito, ed prenotare impegno di spesa a carico del bilancio
comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio
comunale n.10 del 22/03/2016 e successive integrazioni e modificazioni;

VERIFICATO che non trattandosi di un progetto di investimento pubblico,  non si è provveduto
alla richiesta di designazione del codice CUP ;

PRESO ATTO del CIG n. 8977237A52 creato mediante il sistema informatico dell’ANAC, in
attuazione dell’articolo 3, comma 5, della legge 136/2010;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 9 del 25/03/2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 08/04/2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 805 codice di bilancio 01.11-
1.03.01.02.006- gestione competenza - del bilancio di previsione pluriennale 2022/2023/2024  e la
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dalla Responsabile del Settore
gestione risorse finanziarie ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 - comma cinque e 183 - comma
sette del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 in materia
di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e DATO ATTO che il fornitore è tenuto alla
comunicazione del conto corrente dedicato;

DATO ATTO di aver verificato che con l'assunzione del presente atto di impegno di spesa, viene
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osservato quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella legge n.
102 del 03/08/2009 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni);

DATO ATTO CHE, per quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i. le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si
espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATO inoltre che, per quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e
s.m.i, l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice
civile;

DETERMINA

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali dela)
dispositivo;

di avviare il procedimento di gara per l’affidamento del contratto le cui caratteristicheb)
essenziali sono state compiutamente descritte in narrativa;

di approvare gli allegati: offerta nr 509/2021 quale offerta manutenzione servizi triennio 2022-c)
2023-2024 e proposta di contratto 2022-2023-2024;

di avviare il procedimento per l’indizione di una procedura elettronica di affidamento direttod)
tramite portale Sintel E procurement di Aria Lombardia con il criterio del minor prezzo,
sull’importo posto a base di gara,

di porre a base d’asta della procedura la somma complessiva di € 52.500,00;e)

DI STABILIRE che l’operatore economico da consultare, è la ditta Proxima Lab S.R.L a socio
unico di Cene (BG) P.Iva 03424200164;

DI PRENOTARE l’ impegno di spesa di € 64.050,00, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.lgs. n. 118/2011 e
successive modificazioni ed in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola al
capitolo e agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
che segue:

capitolo Codice di
bilancio

CP
FPV

Descrizione capitolo Esigibilità
2022

Esigibilità
2023

Esigibilità
2024

805 01.11-
1.03.01.02.006

CP FUNZIONAMENTO
SISTEMA
INFORMATIVO
COMUNALE

€
21.350,00

€
21.350,00

€
21.350,00

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’art.147bis comma 1 D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
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DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis comma 1 D.lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Settore Gestione Risorse Finanziarie
per gli adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 151 D.lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’albo
online ai fini della generale conoscenza.

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6bis Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lettera e) Legge n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento.

DI DARE ATTO che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line a cura
dell’Ufficio segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
 Sonia Ghisleni

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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COMUNE DI TERNO D’ISOLA
                                                                PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

N. Reg. Generale  643
N. Reg. Settore     286
Data                      03-12-2021

Ufficio proponente: UFFICIO TECNICO

OGGETTO: CIG.8977237A52 DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO DI
ASSISTENZA SOFTWARE OPERATIVI DI OFFICE AUTOMATION, GESTIONE RETE
ED APPLICATIVI PER GLI ANNI 2022 2023 2024- IMPORTO COMPLESSIVO EURO
64.050,00

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

La sottoscritta RAG. FLAVIA SALA - Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie - ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 - comma 7°  ed art. 153 - comma 5° - del D.lgs. 267/00
esprime il proprio visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa
derivante dalla presente determinazione ammontante ad €    64.050,00 ed imputata all’esercizio
finanziario ed ai capitoli indicati nel testo della determinazione.

Impegno N.   665

Terno d’Isola, il 03-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
RAG. FLAVIA SALA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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COMUNE DI TERNO D’ISOLA
                                                                PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

N. Reg. Generale  643
N. Reg. Settore     286
Data                      03-12-2021

Ufficio proponente: UFFICIO TECNICO

OGGETTO: CIG.8977237A52 DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO DI
ASSISTENZA SOFTWARE OPERATIVI DI OFFICE AUTOMATION, GESTIONE RETE
ED APPLICATIVI PER GLI ANNI 2022 2023 2024- IMPORTO COMPLESSIVO EURO
64.050,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Terno d’Isola, il  07-12-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

_______________________________________________________________________________

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente  Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.

_______________________________________________________________________________

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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