**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 16

OGGETTO:
Approvazione preventivo e relativo impegno di spesa per aggiornamento
software di rilevazione presenze \"RC-Press - CIG: ZC2351D67F

Data: 10/02/2022

L\'anno 2022 il giorno 7 del mese di febbraio alle ore 10 e minuti 30 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con
decreto Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
PREMESSO
con delibera n. 2/2021 ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art.246 del D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche - e che la stessa deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il
Commissario Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento
pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti al fine dell’estinzione dei debiti dell’Ente;
Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto finanziario,
sono stati stabiliti i termini di decorrenza per l’approvazione del Bilancio di previsione;
CHE si rende necessario procedere all’aggiornamento Software di Rilevazione Presenze “RC-PRESS,
per la registrazione dell’entrata ed uscita dal servizio, da parte del personale dipendente dell’ente;
CONTATTATA direttamente la Ditta G.M.D. Telecomunicazioni, con sede in Villapiana Scalo (CS),
fornitrice del lettore di rilevazione presenza già in uso presso questo ente, la quale per mezzo
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preventivo del 19.04.2020, si è resa disponibile all’istallazione, configurazione e messa in funzione di
tutto il sistema in remoto al costo di € 45,00 oltre iva;
RICHIAMATI:
l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 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'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di 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 ”;
PRESO ATTO che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia
che obbligava gli Enti a ricorrere al MEPA per acquisti superiori a 1000 €uro, da 1.000 euro a 5.000
euro;
RITENUTO di poter procedere all’acquisto, assumendo apposito impegno della spesa necessaria;
VISTO che alla procedura è stato attribuito il seguente CIG: ZC2351D67F
VISTO il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Verificata la posizione DURC, risultata regolare;
VISTI:
· Lo statuto dell’Ente;
· Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
· il Regolamento comunale di contabilità;
· il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 con particolare riferimento agli articoli 107,
109 comma 2, 153 comma 5, 183, 191 e 192;
· il d.lgs. n. 118/2011, integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014;
· la legge n. 241/1990;
· il d.lgs. n. 50/2016 e, in particolare, gli articoli 32, 35, 36 e 37;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 109, comma 2, del TUEL:
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa parte integrante della presente:
1. di approvare il preventivo di spesa del 07.02.2022 della ditta GMD Telecomunicazione di
Movimento Cecilia con sede a Villapiana (CS) – C.da Pericelle n. 22 – P.IVA: 01534910789 allegato
alla presente determinazione, divenendone parte integrante;
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2. di procedere all’ aggiornamento Software di Rilevazione Presenze “ RC-PRESS, per la
registrazione dell’entrata ed uscita dal servizio, da parte del personale dipendente dell’ente, al
costo indicato nel suddetto preventivo di spesa;
3. di impegnare la spesa complessiva, pari ad € 54,90 iva compresa, (capitolo 82) del bilancio in
corso ;
4. di comunicare all’ufficio competente, per la pubblicazione nell’apposita sezione del sito Web
istituzionale (art. 26 L. 33/2013) i seguenti dati:
OGGETTO DELL'ATTO

Impegno di spesa per aggiornamento del
Software di rilevazione presenze “ RCPress ”

BENEFICIARIO

CIG

G.M.D. Telecomunicazioni di Movimento
Cecilia, c/da Pericelle, 22 87070 Villapiana
Scalo (CS)
Z5031719B2

DATI FISCALI DEL BENEFICIARIO

P.IVA: 01534910789

IMPORTO IMPEGNATO

€ 54,90

MODALITÁ DI PAGAMENTO

Bonifico

TITOLO A BASE DEL PROVVEDIMENTO Preventivo di spesa
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Arch. Francesco Gervasi

5. di attestare, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità
alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;
6. di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs 39/2013 né in alcuna
situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dall’art. 9 del Codice di
Comportamento Integrativo del Comune di Sant’Agata di Esaro e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, come previsto dall’art. 79 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
7. Di dare atto, in virtù del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria
(Allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011), che l'impegno di spesa di cui al presente atto dovrà
imputarsi nell'esercizio finanziario 2020 in cui l'obbligazione diverrà esigibile;
La presente diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Sant'Agata di Esaro, lí 14/02/2022

Il Responsabile del Servizio
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F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 82 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/02/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 117 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/02/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/02/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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