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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio

N.R.G. 184
del 17/09/2019

Registro di
settore n. 28
del 17/09/2019

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art 192 D. Lgs
267/2000 e art. 32 co. 2 del D. Lgs 50/2016 – Procedura di
affidamento diretto alla ditta Ollsys Comupter srl – Nuoro - per
fornitura licenza programma 770/2019 - Codice CIG n.
Z2329CA8BA

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto Sindacale n°3 del 27.06.2019 - Prot. n. 1729 del 27.06.2019 - con il quale, in attuazione

degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 11, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D. Lgs. n. 267/2000, viene nominato il Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Personale;

Vista la delibera C.C. n°12 del 12.04.2019, di Approvazione del Bilancio di Previsione 2019 e del Bilancio

Pluriennale 2019/2021;

Premesso che il Servizio Finanziario di questo Comune deve procedere alla redazione del Mod. 770/2019

da inoltrare in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2019 e che dunque occorre dotare

l’ufficio di apposito software per la gestione e l’elaborazione del suddetto modello;

Considerato, altresì, che ai sensi della L. 136/2010 è stato richiesto il CIG che corrisponde al codice

Z2329CA8BA quale fattispecie “contratti di importo inferiore a € 40.000,00 affidati ex art. 125 D.lgs

163/2006 o con procedura negoziata senza bando” e con procedura scelta contraente “affidamento in

economia – affidamento diretto”;

Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita:

“Art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento:

1- Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione

delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti;

2- Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità

ai propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del

contratto ed i criteri di selezioni degli operatori economici e delle offerte;

3- La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti

dal presente codice”

Visto l’art- 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita:
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“Art. 36 – Contratti sotto soglia:

1- L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35

avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione

in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

2- Fermo restando quanto previsto dagli artt. nn. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore

alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:

a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente

motivato e per i lavori in amministrazione diretta;

b) Per affidamenti di importo pari o superiore ad euro 40.000 e inferiore ad euro 150.000 per i lavori, o alle

soglie di cui all’articolo 35 per le forniture ed i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione,

ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite

elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere

eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto ed il noleggio di mezzi, per i quali si applica

comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

c) Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante

procedura negoziata di cui all’art. 63 con consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi

di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione dei

soggetti invitati;

d) Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie”

Visto 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 il vincolo del ricorso al

mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi da 1.000 euro a 5.000;

Visto che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di utilizzare un

software che si integri perfettamente con la procedura stipendi, che contiene gli archivi che verranno

utilizzati per la predisposizione del modello 770/2019;

Preso atto della necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e

correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs.

n. 50/2016;

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di

specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP da indagini di mercato informali;

Ritenuto possibile affidare la fornitura di che trattasi all’operatore economico Ollsys Computer Srl. Viale

Repubblica, 170 08100 Nuoro – P.IVA 00685780918 - in quanto trattasi di operatore economico che per

competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria
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all’effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni

ritenute congrue dal RUP;

Visto che – a seguito di nostra richiesta – la Ditta Ollsys Computer di Nuoro ha presentato apposito

preventivo per la fornitura del software relativo alla gestione del Modello 770/20019 che è pari a € 200,00

+ IVA 22% (€.44,00) per un totale complessivo di €. 244,00;

Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.

50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

Accertata la regolarità contributiva come da DURC Numero Protocollo INAIL_17059311 del 21/06/2019,

con scadenza validità al 19/10/2019;

Ritenuto opportuno provvedere all’assunzione del relativo impegno;

Visti gli artt. nn. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:

D E T E R M I N A

Di provvedere ad affidare alla Ditta Ollsys Computer Srl – Viale Repubblica 170, 08100 Nuoro (P.I.

00685780918) la fornitura del software 770/2019, per un totale complessivo di 244,00 iva compresa;

Di dare atto che detto servizio troverà copertura alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato

03 PdC 1.03.01.02.006 Capitolo 520_338 “Spesa per acquisito applicativi informatici”; del Bilancio

2019-2021 Annualità 2019 su cui esiste sufficiente disponibilità.

Che la presente obbligazione è esigibile entro il 31/12/2019;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito internet ai sensi

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell’Albo Pretorio per la relativa

pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia.

Il Responsabile del Procedimento
Tidu Julia

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia



Pag 4 di 5

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 17/09/2019

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 17/09/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 17/09/2019

Tiana, 17/09/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


