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Determinazione n. 21 del 04/02/2015
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE. ANNO 2015.

IL DIRETTORE
DOTT. DANTE PRETI

VISTA la relazione del Responsabile del servizio integrato Informaturismo e Correggio Art Home:
“A fronte di una società sempre più orientata ai mezzi di comunicazione virtuale e considerando il
precedente investimento fatto dall’Amm.ne Comunale per la creazione di un nuovo sito internet che risulti
essere uno strumento di facile impiego, esteticamente gradevole ma altamente funzionale, risulta
assolutamente necessario che il sito in oggetto garantisca sempre un corretto funzionamento a qualunque
tipologia di utente e a qualunque momento della giornata. Ciò posto, diventa fattore imprescindibile per
ottenere tali risultati una corretta, attenta e costante manutenzione allo stesso.”
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente
modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è
stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e
la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del
Tempo Libero così come modificata dalla n. 166 dell’1/10/04;
RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n. 39 del 17/12/2014 con la quale è stata approvata la proposta di
bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017;
RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n. 44 del 23/12/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio finanziario 2015;
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed
in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le
attribuzioni di competenza del direttore;
DATO ATTO CHE ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 450 art. 296/2006 , modificato da Dl
52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la vetrina virtuale dei prodotti presenti IN CONSIP e nel MEPA del
MEF (Mercato Elettronico delle Pubbliche amministrazioni del Ministero Economia e Finanze) ai sensi di
quanto disposta dalla L.94/2012, e che si procede all’Ordine diretto di prodotti presenti nel Bando ICT 2009;
CONSIDERATO CHE l’offerta più confacente alle necessità di cui in premessa è risultata quella pubblicata
da Netribe Communications Srl, già detentore del sito oggetto della futura manutenzione e già soggetto
collaborante con l’Istituzione Servizi Educativi e Scolastici (Isecs) del Comune di Correggio;
RICHIAMATO l’art 1 del Dlgs 192/2012 che, nel modificare il dlgs 231/2002 sulla lotta ai ritardi nei
pagamenti delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro tempi ordinari di pagamento di 30 giorni da
ricevimento fattura, precisando al comma 4 che, quando è debitore una pubblica amministrazione, le parti
possono pattuire purché in modo espresso un termine di pagamento superiore, in ogni caso non maggiore di
60 gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al
momento della sua conclusione.
POSTO che in quanto PA vi è necessità prima della liquidazione di effettuare una serie di adempimenti
obbligatori e di verifiche : inserimenti web; registrazioni fatture; acquisizione del DURC; emissione mandato
e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria; si ritengono in ogni circostanza sussistenti tali
estremi che giustificano un termine di pagamento a 60 giorni anche per le spese previste nel presente atto;
si dispone che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento della fattura nei 60 giorni dal
ricevimento della stessa;
DATO atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità
amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
SI DISPONE che nei documenti contrattuali sia inserita la clausola del pagamento della fattura nei 60 giorni
dal ricevimento della stessa;

Premesso che sulla proposta della presente determinazione il Direttore ha apposto il visto di regolarità
contabile attestante al copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000,
n.267

RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
1. Di approvare l’affidamento della prestazione di servizio a Netribe Communications Spa per la
manutenzione software del sito;
2. di impegnare la somma di euro 1.220,00 (milleduecentoventi/00) al Capitolo/art. 03330/700
“Assistenza tecnica e software” Bilancio ISECS 2015 imp 327/1
;
3. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la
tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalla ditta e portanti l’
indicazione degli estremi identificativi ( generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e
facoltà di movimentazione su tali conti correnti;
4. di avere acquisito il CIG per la fornitura (X3E12A53B2), impegnando la ditta assegnataria della
fornitura al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all’art 3 comma 1 L. 136/2010 e di
acquisti;
5. qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010 per
la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di diritto ai sensi del
comma 8 del medesimo articolo 3;
6. di procedere a liquidare la ditta sopra richiamata mediante semplice provvedimento del
Responsabile di servizio ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 ad avvenuta ultimazione dei
lavori dichiarati regolarmente eseguiti, nonché previa verifica della regolarità contributiva
dell’impresa affidataria con emissione di pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento
della fattura;
7. Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo;
8. che il responsabile del procedimento è la responsabile del servizio integrato Correggio Art Home
e Informaturismo, Nadia Stefanel
IL DIRETTORE
Dante Preti

