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SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

n.9/2017 del 21.02.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Acquisto aggiornamento software “programma triennale delle opere

pubbliche 2017/2019 e biennale acquisiti”

Determina a contrarre con procedura di affidamento diretto

(Art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016)

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 81/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

emessa ai sensi

In data 21 febbraio 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



PREMESSO CHE:

• il  DLgs 50 del  18/4/2016,  di  riordino della  disciplina  sui  contratti  pubblici  di  beni,  servizi  e
lavori,  prevede  all’art.21  “Programma  delle  acquisizioni  delle  Stazioni  Appaltanti”  che  “Le
amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  enti  aggiudicatori  adottano il  programma biennale  degli
acquisti  di  beni  e  servizi  e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  nonché  i  relativi
aggiornamenti annuali…nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”; 

• il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il
cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano i lavori da avviare nella prima
annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici; 

• per quanto sopra il programma triennale dei lavori costituisce allegato al bilancio di previsione; 

RITENUTO necessario, in vista del redigendo bilancio di previsione,  dalle disposizioni di legge fissato
alla data del 31.3.2017,  procedere alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e
biennale acquisti per la sua successiva adozione;

VISTO CHE

• questo Settore Gestione del Territorio ha in dotazione un programma fornito dalla Gesint srl con
sede operativa in Trieste, da aggiornare alla luce delle intervenute modifiche legislative di settore; 

• il preventivo acquisito telematicamente dal sito della Società per l’aggiornamento del   software
valorizza in € 220,00 oltre IVA al 22% : complessivamente € 268,40 l’importo necessario; 

RICHIAMATI

• l’art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  D.  Lgs.  50/2016,  a  mente  del  quale  le  stazioni  appaltanti
procedono  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui
all'articolo 35, secondo le seguente modalità: 

1. 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 il quale dispone che “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 a150.000 euro”; 

• l’art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502,
della  legge  n.  208/2015  che  prevede  l’obbligo,  per  gli  enti  locali,  di  fare  ricorso  al  mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria; 

DATO ATTO CHE il bene da acquisire:

• è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi
dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006); 

• è inferiore ad 40.000,00 euro e, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente
all’affidamento della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

• le  ragioni  del  ricorso  all’affidamento  diretto  sono  rinvenibili  nella  necessità  di  acquisire  un
aggiornamento compatibile con il software già in possesso di questo Settore; 

RITENUTO possibile affidare la fornitura sopra specificata alla Società GESINT  s.r.l. ,produttrice del



software già in possesso del Settore,  avente sede operativa in Trieste  alla Via Apiari n.23   C.F. e PI.
06711271004, per l’importo di € 268,40 IVA compresa;

DATO ATTO CHE,

• l'operatore economico affidatario è in regola con i contributi previdenziali come desumibile dal
DURC INPS n. 4685326 agli atti di ufficio; 

• ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., con la presente determinazione a
contrattare, si intende procedere all’acquisizione dell’aggiornamento del software del programma
triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e biennale acquisti; 

• le clausole negoziali essenziali sono quelle disposte con la presente determinazione; 
• trattandosi di affidamento inferiore ad € 40.000,00 si fa luogo al contratto mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in uno scambio  di lettere anche per 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi – art. 32 comma 14 del DLgs 50/2016; 

• il CIG di riferimento è: ZD11D75BB7; 
• il codice univoco di ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: VVTKJA 

ACCERTATO che la somma complessiva necessaria di € 268.40  IVA inclusa trova copertura finanziaria
al  cap.158  (codice  bilancio  01.03-1.03)  del  redigendo  bilancio  di  previsione  finanziario  2017-2019,
conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all'esercizio finanziario 2017
in cui la stessa somma è esigibile;

VISTI

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• l’art. 1, comma 454, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), il quale dispone che: «Il
termine per  la deliberazione del  bilancio annuale  di previsione degli  enti  locali  per l'esercizio
2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
differito  al  28  febbraio  2017»,  successivamente  abrogato  dall’art.  5,  comma  11,  del  D.L.
30/12/2016, n. 244; 

• l’art.  5,  comma  11,  del  D.L.  30/12/2016,  n.  244 (Proroga  e  definizione  di  termini),  il  quale
stabilisce che: «Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali,
di  cui  all'articolo  151 del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  per  l'esercizio  2017 è
differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232»; 

• l’art. 163, commi 1 e 3, del D. Lgs. 267/2000  che disciplina le modalità di gestione dell’esercizio
provvisorio; 

 

DATO ATTO CHE

• nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti conseguenti alla
presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art. 9, comma1, sub 2), del D.L.
78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009 n. 102, per quanto applicabile agli Enti
Locali nei limiti, comunque, della programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del
patto di stabilità interno dell’anno in corso; 

• nella  fattispecie  in  parola,  ricorre  la  competenza  per  materia  del  sottoscritto  Dirigente  del  III
Settore, e che trattasi di atto di gestione assunto nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge,
ai sensi di quanto previsto all'art.107 del T.U.E.L D.lgs 18.08.2000, n.267 

 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000842458ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000842458ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000842458ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000842458ART21,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART156,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART156,__m=document


DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. affidare,  per  le  ragioni  puntualmente  specificate  in  premessa  e  qui  approvate,  mediante

affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,
all’operatore economico Società GESINT  s.r.l. con sede operativa in Trieste alla Via Apiari n.23 
C.F. e PI. 06711271004, per l’importo di € 268,40 IVA compresa, l’aggiornamento del software
del programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e biennale degli acquisti; 

3. stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 
1. ai  sensi  dell’articolo  192  del  d.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  s.m.i.,  con  la  presente

determinazione a contrattare, si intende procedere all’acquisizione dell’aggiornamento del
software del programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e biennale acquisti; 

2. le clausole negoziali essenziali sono quelle disposte con la presente determinazione; 
3. trattandosi  di  affidamento  inferiore  ad  €  40.000,00  si  fa  luogo  al  contratto  mediante

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in uno scambio  di lettere anche
per posta elettronica certificata o strumenti analoghi – art. 32 comma 14 del DLgs 50/2016;

4. il CIG di riferimento è il seguente: ZD11D75BB7; 
5. il codice univoco di ufficio per la fatturazione elettronica è: VVTKJA 

4. impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 sul cap.158 (codice   di
bilancio01.03-1.03) del redigendo bilancio di previsione finanziario 2017-2019, conseguente ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all'esercizio finanziario 2017 in cui la
stessa somma è esigibile,  la somma di €  268,40; 

5. liquidare e pagare la Società GESINT srl a fornitura eseguita mediante presentazione di fattura; 
6. dare atto che 

1. nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti 
conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art. 9, 
comma1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009 n. 102, 
per quanto applicabile agli Enti Locali nei limiti, comunque, della programmazione dei 
pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dell’anno in corso; 

2. ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da 
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto 
di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e 
sostanziale; 

7. rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è lo scrivente dirigente ing. Cesare Trematore. 

 

Vista la determinazione sopra esposta, facente capo al 3° Settore Gestione del Territorio Servizio OO.PP. 
per fronteggiare la spesa di cui trattasi, si impegna la somma di € 268,40 al cap. 158 del bilancio corrente 
in corso di formazione, assegnato al PEG di questo Settore.

f.to Il dirigente del Settore Finanziario- dott. Angelo Domenico DECANDIA



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.
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