
ORIGINALE

CITTA' DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO

AREA:______________

SERVIZIO:Ufficio di piano - Ambito territoriale

UFFICIO:

Registro Interno Servizio: Num. 84 Int. del 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

          N° 706 R.G.                                                             DATA 03/10/2016

OGGETTO: Affidamento diretto alla CLE s.r.l., ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e
37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nonchè dell’art. 4 del Regolamento Unico
per l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n.7, del servizio di
connessione, assistenza e manutenzione, tramite rinnovo della licenza d’uso
della piattaforma “RESETTAMI AMB” – canone I^ annualità 2016-2017.
Impegno di spesa. CIG ZA21B4DDB1.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Premesso che:
- In  data  14.05.2014 è stato  approvato  il  PSdZ triennio  2014-2016,  dell’Ambito  Territoriale  n.7,  il  quale  prevede  nella  Scheda di  

progettazione  di  dettaglio  n.  40 relativa  al  “Funzionamento  dell’Ufficio  di  Piano”,  il  miglioramento  delle  funzionalità  e  delle 
performance del predetto Ufficio attraverso il potenziamento della strumentazione logistica e funzionale dello stesso;

- In seguito si è resa necessaria l’implementazione di un sistema informativo unificato che consentisse, principalmente a tutti i soggetti  
istituzionali che operano nel settore socio-sanitario, la realizzazione di una piena integrazione tra le aree socio-assistenziale (P.U.A.) e  
socio-sanitaria (U.V.M.) finalizzata alla erogazione di interventi  interdisciplinari mirati ai bisogni dei cittadini;

- In data 20.03.2015, con Deliberazione n. 11, il  Coordinamento Istituzionale esprimeva specifico atto di indirizzo all’Ufficio di Piano  
affinché adottasse tutti gli atti conseguenziali finalizzati alla dotazione, in capo all’Ambito, di un Piano della Comunicazione Istituzionale 
che prevedesse, tra l’altro, l’istituzione di un sito Web istituzionale dell’Ambito Territoriale n.7;

Tenuto conto che la piattaforma informatica RESETTAMI, oggetto della proposta n. 17184/2015 presentata dalla ditta Computer Levante 
Engineerig s.r.l. (CLE), acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 16970 del 29.06.2015, è risultata essere più funzionale alle attività ed alle  
esigenze proprie dell’’Ambito Territoriale in quanto capace di interfacciarsi con il  sistema socio-sanitario impiegato dalla Regione Puglia  
(EDOTTO) assicurando una efficiente gestione nei processi di valutazione e successiva presa in carico delle diverse richieste di accesso ai  
servizi di Ambito da parte dei cittadini e fornendo, altresì, una contestuale rendicontazione ed analisi dei servizi erogati in relazione ai diversi  
standard regionali prefissati; 
Richiamata la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 81 del 13.07.2015 di cui al R.G. con il n. 499 del 28.07.2015 , con la 
quale veniva disposto l’acquisto , dalla ditta Computer Levante Engineering s.r.l. (CLE), corrente in Bari alla Via G Amendola n.187/A, P.iva  
03695510721, delle  piattaforme “RESETTAMI Amb” e connessi servizi (Licenza Piattaforma Web Resettami Amb con n. 25 password 
utente  ed  Assistenza  e  Manutenzione  correttiva  ed  adattativa  per  n.  12  mesi  a  partire  dalla  data  della  stipula  della  Licenza  d’uso;  
Attivazione, configurazione,  testing,  rilascio  manuali  d’uso,  n.  10 giornate  formative on-site  per  gli  operatori)  e  “RESETTAMI Web” e 
connessi  servizi  (  Analisi,  reingegnerizzazione dei  progetti,  progettazione e personalizzazione di  Resettami Web e Popolamento base  
Contenuti Resettami Web), cosi come nel dettaglio illustrate e proposte nella Offerta Promo n.17184/2015, acquisita al protocollo dell’Ente  
con il n. 16970;
Dato atto:
- che alle Condizioni di fornitura relative al Contratto di Licenza d’uso della Piattaforma informatica RESETTAMI Amb, veniva prevista la 

gratuità del primo anno di utilizzo, mentre per la durata triennale del servizio veniva stabilito un Canone relativo alla Licenza d’uso, che  
garantisce la connessione l’assistenza e la manutenzione della stessa, comporta, per la prima annualità successiva (2016-2017) un  
costo di €. 2.980,00 oltre ad iva;

- che il 04 agosto 2016 sono scaduti i dodici mesi di assistenza gratuita sul portale di cui in narrativa come dalle previsioni contrattuali; 
Visti gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è 
consentito  l'affidamento  diretto  da  parte  del  responsabile  del  procedimento,  nonché  l’art.  4  del  Regolamento  Unico  di  Ambito  per 
l'affidamento dei servizi che disciplina le modalità di acquisizione di beni e servizi in economia da parte dell’Ufficio di Piano;

Ritenuto opportuno, di dover provvedere in merito al rinnovo del servizio di connessione, assistenza e manutenzione tramite rinnovo della  
Licenza d’uso della piattaforma informatica Istituzionale RESETTAMI Amb con procedura di affidamento diretto dei servizi in economia, alla 
ditta Computer Levante Engineering s.r.l. (CLE), corrente in Bari alla Via G Amendola n.187/A, P.iva 03695510721, per un importo di €.  
2.980,00 oltre iva;
Visti:

- gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 31, comma1 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l’art. 4 (Modalità di acquisizione di beni e servizi in economia) del Regolamento Unico di Ambito per l'affidamento dei servizi;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e dei Contratti dell'Ente 

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, 
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di affidare, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nonchè dell’art. 4 del Regolamento Unico per  
l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n.7, il servizio di connessione, assistenza e manutenzione attraverso il rinnovo della Licenza 
d’uso della piattaforma informatica Istituzionale RESETTAMI Amb  relativamente alla prima annualità 2016-2017 (05ago2016 / 05ago2017),  
alla ditta Computer Levante Engineering s.r.l. (CLE), corrente in Bari alla Via G Amendola n.187/A, P.iva 03695510721;
di quantificare il valore dell’affidamento del servizio per il periodo indicato in complessivi €. 3.635,60 (eurotremilaseicentotrentacinque/60);
di impegnare sul redigendo bilancio di previsione 2016, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n.267/2000, la complessiva somma di €. 3.635,50  
(di cui €. 2.980,00 per competenze ed €. 655,60 per iva al 22%), con allocazione sul Capitolo 1365/22 , impegno n. 707, come di seguito  
indicato:
Eserc. Finanz. 2016
MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1 Macroaggregato
Cap./Art. 1365/22 Descrizione Licenza d'uso Piattaforma RESETTAMI Amb
Intervento
Codice PdC CIG ZA21B4DDB1 CUP
Creditore Computer Levante Engineering s.r.l. (CLE), corrente in Bari alla Via G Amendola n.187/A, 

P.iva 03695510721
Causale CANONE 1^ annualità 2016-2017 ( dal 05 ago 2016 al 05 ago 2017)
Modalità finan. PSdZ Scheda di intervento n. 40

Imp./Pren. n. Importo netto 2.980,00 Importo 
Complessivo Frazionabile 

in 12miIVA in regime di Split Payment 655,60 3.635,60
di  procedere,  con  riferimento  all’esigibilità  temporale  dell’obbligazione  passiva  perfezionata, all’imputazione  contabile  della  somma 
complessiva di €. 3.635,60 comprensiva di iva e bolli come sopra, all’esercizio finanziario 2016;

di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa non suscettibile di  
frazionamento in dodicesimi;

di dare atto che è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti  pubblici  di Lavori,  Servizi  e Forniture, tramite procedura  
informatica, il codice CIG ZA21B4DDB1;

di dare atto che il  Codice Univoco Ufficio ai  fini  della fatturazione è  5AZ6M5 e che le fatture,  a far data 31.03.2015, sono acquisite 
unicamente tramite il seguente indirizzo pec: fattura.manduria@pec.rupar.puglia.it;

di trasmettere la presente determinazione all’aggiudicatario del servizio unitamente all’ordinativo della pubblicazione dei bandi di gara;

di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Raffaele Salamino;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale, all’Ufficio Ragioneria per il controllo  
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Sottoscritto, Dott. Raffaele Salamino, attesta:

- che il  procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa di legge e dei principi  di  regolarità e correttezza  
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e della normativa interna dell’Ente in  
ordine ai controlli;

- lo schema del provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del responsabile del Servizio è conforme alle  
risultanze istruttorie.

                   

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO
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IL DIRIGENTE

VISTO il  Decreto Sindacale n.  36 del  05.10.2015 con il  quale  è stata  attribuita  al  medesimo la  direzione del 
servizio;

Visto l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria,Raffaele SALAMINO , e la relativa sottoscrizione;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente 
provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1,  del  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 da parte del Dirigente responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, 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, cheil presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile 

da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile 

[e  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria]  allegati  alla  presente  determinazione  come  parte  integrante  e 

sostanziale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 

D Lgs 33/2013;

di comunicare ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al  

Sindaco, all’assessore al Ramo ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data __________ Il Responsabile del Settore Finanziario
Aldo MARINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione  
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente 
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

707/SUB.4 03/10/16 3,635,60 1365/22 2016

Istruttore Contabile
Blasi Maria Antonietta

…..........................................................................
Data 03/10/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario

Aldo MARINO

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

  C.L.  N°  822 del 23/09/2016- Pag 5 di 5

http://www.comune.manduria.ta.it/

	Registro Interno Servizio: Num. 84 Int. del 

	CheckBox: Off
	CheckBox1: Off


