CITTA’ DI CASTELVETRANO
Settore Affari Generali
Servizio Staff Sindaco

Provvedimento dirigenziale n° 617

del 10.12.2013

OGGETTO: Affidamento alla Ditta “OSAnet” della fornitura del servizio
software per la gestione dei cantieri di lavoro – Assunzione impegno di
spesa- Codice C.I.G. Z430CCCC09

Trasmesso ai seguenti uffici:
Destinatario
Sindaco

Data

Firma

Ragioneria
Albo Pretorio on - line

Il Responsabile del procedimento
(Gesualda Di Maio)
F.to G. Di Maio

ASSUNTO IMPEGNO N° 1483

DEL 10.12.2013

SULL’ INTERVENTO
CAPITOLO P.E.G. N°
FONDO RISULTANTE €
IMPEGNO PRECEDENTE €
IMPEGNO ATTUALE € 854,00
DISPONIBILITA’ RESIDUA €
Il responsabile
F.to Chianese

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO l’art. 40 lettera “M” dello Statuto di questo Comune, approvato con deliberazione del C.C. n°
130/2008 e pubblicato sulla G.U.R.S. – Parte I n° 20 del 8-05-2009;
Premesso che a seguito della direttiva dell’ Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del del
26/07/2013, di attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 202 del 6 giugno 2013 e n.241 del
3 luglio 2013, questa Amministrazione comunale ha richiesto il finanziamento per programmi di lavoro
approvati con delibera di G.M. n° 352 del 20.09.2013
Che questo Comune, giusto quanto previsto nella richiamata direttiva dell’Assessorato della Famiglia,
delle politiche Sociali e del Lavoro del 26/7/2013, pubblicata su G.U.R.S. n. 39 del 23/8/2013, ha
indetto una selezione pubblica per la formulazione di una graduatoria per l’ammissione nei Cantieri di
Servizi di prossima istituzione, finanziati dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
sociali e del Lavoro ed aventi ad oggetto programmi di lavoro della durata di mesi 3;
Visto il gran numero di domande di ammissione ai cantieri di servizio, tale da rendere difficoltosa la
formazione della graduatoria;
Visto che in commercio, per la gestione completa dei cantieri di servizio, esistono dei software che
prevedono la creazione automatica della graduatoria, la creazione dell’elenco degli aventi diritto oltre al
calcolo del contributo da erogare al soggetto, inserimento di dati mensili rendiconto finale ect..;
Che pertanto si reputa opportuno procedere all’acquisto di soluzioni informatizzate per la gestione dei
cantieri di servizio che saranno finanziati dalla Regione;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al servizio de quo;
CONSTATATO che:
• la fornitura in oggetto rientra nelle fattispecie elencate dall’art. 8 – “Servizi in economia” del
vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi;
• il valore contrattuale non supera la soglia di € 40.000,00 stabilita per gli affidamenti diretti dal
citato regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi;
RITENUTO, pertanto, corretto procedere mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125 del
d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, con affidamento diretto, ai sensi dell’art.13, comma 1, del
citato regolamento
Che comunque si è ritenuto opportuno, al fine di un’utile comparazione, acquisire n. 2 preventivi per la
fornitura del servizio di che trattasi e più precisamente :
- preventivo della ditta OSANET che offre il servizio via web per 12 mesi ad € 700 + IVA
- preventivo della ditta Halley che offre il software ad € 1.250,00 + IVA;
Ritenuto, pertanto, più conveniente ed economico acquisire il servizio offerto dalla ditta OSANET con
sede in via Morgione 104 – 95027 San Gregorio di Catania - P.IVA 03790350874, per la gestione dei
cantieri di servizio;
RILEVATO che in conformità a quanto previsto all’art. 26, comma 3 bis del D.lg. 81/2008 per le
modalità di svolgimento del servizio non è necessario redigere il DUVRI in quanto non esistono rischi
di interferenza
ACCERTATO , altresì, che la ditta aggiudicataria ha presentato l’autocertificazione inerente il
possesso dei requisiti di natura generale di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura del servizio per la Gestione dei Cantieri di
servizio presso la ditta OSANET con sede in via Morgione 104 – 95027 San Gregorio di Catania P.IVA 03790350874 con la formula del “ Software come servizio” descritto nell’allegato preventivo, il
quale fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con una spesa complessiva di €
854,00 I.V.A. compresa;
VISTO:
• il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli articoli 107, 163, comma 3, 183 e 192;
• il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
Nuovo Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 come recepito dalla L.R. 12/2011;
VISTO il DURC
VISTA la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto
dall’art.147 bis del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.
n°174/2012;

DETERMINA
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto:

1- AFFIDARE, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, lettera f, e dell’art. 14, comma 1, del
vigente Nuovo Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 come recepito dalla L.R. 12/2011, la fornitura del servizio
per la Gestione dei Cantieri di servizio presso la ditta OSANET con sede in via Morgione 104 –
95027 San Gregorio di Catania - P.IVA 03790350874 con la formula del “ Software come servizio”
descritto nell’allegato preventivo, il quale fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento con una spesa complessiva di € 854,00 I.V.A. compresa;
2- ASSUMERE l’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 854
I.V.A. compresa, a carico dell’intervento 01.01.02.03 (cap. 330/21)del bilancio 2013,
3- PROVVEDERE al pagamento previa presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale con successivo provvedimento di liquidazione
4- DARE ATTO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha
assegnato alla gara il seguente numero n° CIG : Z430CCCC09

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.TO (Dott. P. Natale)

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
Il sottoscritto responsabile del Settore Programmazione finanziaria, appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto Legislativo del
18.08.2000, n° 267.
Castelvetrano, 10.12.2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
F/TO (Dott. Andrea Di Como)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’albo dell’Ente del _______________________ per 15 giorni
consecutivi.

Registro pubblicazioni n° ______________/2013____________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, lì __________________
_______________________

