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DETERMINAZIONE N. 026 IN DATA

01/12/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO WEB DI MODULISTICA E
APPROFONDIMENTO DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA MYO
CON SEDE A
TORRIANA (RN) - CIG. ZB51CACC13

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 08 del 21/10/2016 con il quale il Sindaco del Comune di
Azzano Mella (Ente Capofila) ha attribuito la responsabilità della Centrale Unica di Committenza
all’ing. Valentina Ferrari;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 16/04/2016 tra i Comuni di Azzano Mella, Capriano del
Colle e Mairano per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza ai sensi
dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
RAVVISATA la necessità di dotare l’ufficio comune della Centrale Unica di Committenza di un
servizio di modulistica e approfondimento del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni o
servizi in oggetto;

VISIONATO il servizio web denominato “FORMULAPIU’” della ditta Myo di Torriana (RN),
consistente in una banca dati di modulistica per affidamenti di lavori, forniture e servizi,
interpretazione e approfondimenti normativi;
DATO ATTO che, in considerazione degli abitanti complessivamente residenti nei tre Comuni
associati, il servizio web sopra descritto prevede un costo di Euro 320,00 oltre iva (22%) per un
anno di abbonamento;
CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2016 art. 1 comma 502, a
partire dal 1° gennaio 2016 le PA non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico
introdotto dalla Spending Review del 2012, ma saranno libere di effettuare acquisti, con modalità
elettronica o meno, per importi non superiori a Euro 1.000,00;

RICHIAMATO l’art. 8 comma 6 della Convenzione per la gestione in forma associata della
Centrale Unica di Committenza, secondo il quale i costi generali, così come definiti al comma 4
lett. b) del suddetto art. 8, sono ripartiti annualmente sulla base della sommatoria degli importi a
base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla CUC;
RICHIAMATE:
-

la deliberazione C.C. di Azzano Mella n. 19 del 22.04.2016 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2016-2018;
la deliberazione n. 53 del 22.07.2016, con la quale la Giunta Comunale di Azzano Mella ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;

RITENUTO opportuno procedere con l’acquisto del servizio web “FORMULAPIU’” della ditta Myo
di Torriana (RN), per migliorare la gestione delle gare bandite dalla Centrale Unica di Committenza
per i Comuni associati;
DATO ATTO che, in ragione degli importi delle gare bandite dalla CUC per i Comuni associati, la
ripartizione del costo di acquisto per un anno del suddetto servizio risulta così articolata:
-

Comune di Azzano Mella: Euro 175,70 oltre iva, per complessivi Euro 214,35
Comune di Capriano del Colle: Euro 45,17 oltre iva, per complessivi Euro 55,11
Comune di Mairano: Euro 99,13 oltre iva, per complessivi Euro 120,94

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario, attraverso la
procedura del DURC on-line ;
VISTO l’art. 1 comma 502 della L. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016);
VISTO l’art. 36 c. 2 – lett. a) del D. Lgs n. 50/2016;
VISTO il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di
Azzano Mella (capofila) attestante la copertura finanziaria;
VISTI infine gli artt. 107, commi 2 e 3, 151, comma 4, e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di acquistare il servizio web “FORMULAPIU’” dalla ditta Myo di Torriana (RN), per migliorare la
gestione delle gare bandite dalla Centrale Unica di Committenza per i Comuni associati;
3) di impegnare la somma di € 320,00 oltre iva per complessivi € 390,40 a favore della ditta MYO
spa con sede in Torriana (RN), via Santarcangiolese n. 6, p.iva 03222970406, per un anno di
abbonamento al servizio web “FORMULAPIU’”;
4) di imputare la somma complessiva di € 390,40 al cap. 1019 cod. bil. 01.11-1.03.01.02.000 del
bilancio di previsione 2016 che presenta la giusta disponibilità;
5) di dare atto che il costo per l’acquisto del servizio web sarà ripartito tra i Comuni associati ai
sensi dell’art. 8, comma 6, della convenzione per la gestione in forma associata della Centrale
Unica di Committenza, secondo le quote di seguito riportate:
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-

Comune di Azzano Mella: Euro 175,70 oltre iva, per complessivi Euro 214,35
Comune di Capriano del Colle: Euro 45,17 oltre iva, per complessivi Euro 55,11
Comune di Mairano: Euro 99,13 oltre iva, per complessivi Euro 120,94

6) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni associati per gli adempimenti di
competenza;
7) di autorizzare la liquidazione a 30 gg. dietro presentazione di regolare fattura, dopo la verifica
dell’attivazione del servizio e sempre che non venga superato l’impegno di spesa con il presente
atto previsto e autorizzato;

Addì, 01/12/2016
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
f.to Ing. Valentina Ferrari
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Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Azzano Mella
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno N. 386 di Euro 390,40 registrato nel cod. bil. 01.111.03.01.02.000 del bilancio 2016.
Azzano Mella 23/12/2016
f.to Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale del Comune di Azzano Mella accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella 03/01/2017
f.to Il Messo Comunale
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