
Unione dei Comuni 
della Valle del Garza

Provincia di Brescia

N.80 del 11/09/2014 ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O.

AREA AMMINISTRATIVA

 
Oggetto :

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA NUMERO 
22 DEL 24/02/2014. DITTA GRUPPO MAGGIOLI SPA - DIVISIONE SAGA (C.F. 
06188330150 )

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto del Presidente, in data 20/12/2013 prot. n. 2922, di nomina dei Responsabili delle 
Unità Organizzative fino al 31/12/2014; 

VISTA  la  delibera  di  Giunta  dell'Unione  n.26  in  data  30/12/2013  di  determinazioni  in  attesa 
dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

ACCERTATO che la gestione dei capitoli che vengono impegnati con la presente determinazione è 
stata attribuita al responsabile della succitata Unità, e verificata la disponibilità;

VISTI:
– gli artt.42, 90, 107 e 109, comma 2^, D.Lgs. n.267/2000;
– Il Regolamento Comunale di Contabilità, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.51 

del 24/06/2003;

VISTA  la  determina  n.22  del  07/03/2014  avente  per  oggetto:  “DETERMINAZIONE  A 
CONTRATTARE. ART. 57 COMMA 3 LETTERA B) DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006 N. 
163.  AFFIDO  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  SOFTWARE,  HARDWARE  E  SISTEMISTICA 
APPLICATIVI SAGA TRIENNIO 2014-2016. DITTA GRUPPO MAGGIOLI SPA- DIVISIONE 
SAGA (C.F. 06188330150 )”;
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VISTA  la  determina  numero  57  del  01/07/2014  avente  per  oggetto:  “DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE. ARTT. 2 - 6 REGOLAMENTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN 
ECONOMIA.  AFFIDO  FORNITURA  TELELASER  PER  RILEVAZIONE  ELETTRONICA 
VELOCITA' TRAMITE SINTEL. ELTRAFF SRL (C.F. - 08625900157)”;

VISTO che  attualmente  il  Servizio  Informatico  dell’Unione  dei  Comuni  della  Valle  del  Garza  ha 
installato  i  seguenti  pacchetti  applicativi  per  la  gestione  dei  servizi,  forniti  dalla  Ditta  Gruppo 
Maggioli  S.p.A.-  Divisione  SAGA  di  Milano:  ICI/IMU,  TARSU/TARES,  OPENSOFTWARE 
VISUALPOLCITY.

CONSIDERATA la  necessità,  al  fine  di  garantire  la  necessaria  continuità  del  lavoro  d'ufficio, 
provvedendo alla rapida rimozione di eventuali inconvenienti  tecnici,  di procedere all’affido del 
servizio di integrazione applicativa tra il software:

– RSU JTRIB ed  I  sistemi  di  calotte  RSU e  dell'isola  ecologica  relativi  alle  misurazioni 
puntuali RSU

– Visualpolcity e apparecchiatura telelaser mod. THRUCAM;

VISTO l’art. 27 c. 3 lettera b) del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 che, in sintesi, permette di  
affidare  contratti  di  forniture  di  rilevanza  comunitaria  con  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione di bando di gara in caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario
e  all’ampliamento  di  forniture  qualora  il  cambiamento  di  fornitore  obbligherebbe  la  stazione 
appaltante ad acquistare materiali con specifiche tecniche differenti, il cui impiego comporterebbe 
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, con durata massima di tre anni;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che si applichi l’articolo suddetto, e vi siano le ragioni di 
legittimità e di opportunità, per procedere all’affido diretto al Gruppo Maggioli spa – Divisione 
Saga, già appaltatrice con esito positivo dei servizi in oggetto;

PREVIA acquisizione  da  parte  del  responsabile  del  Servizio  finanziario  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di affidare alla ditta Gruppo Maggioli spa (c.f.  06188330150) con sede a Santarcangelo di 
Romagna, via del Carpino n. 8, il servizio di integrazione applicativa per i moduli sopra 
specificati  in uso presso l’Unione dei Comuni della Valle del Garza e il Comune di Nave, al 
prezzo di Euro 4859,25 oltre IVA di legge (CIG: 55963638D6);

2) di precisare che, in caso di scioglimento dell’Unione dei Comuni della Valle del Garza, tutte 
le forniture di cui al presente contratto rimarranno in proprietà al Comune di Nave;

3) di  impegnare  per  il  pagamento  dei  contratti  di  assistenza  alla  ditta  Gruppo Maggioli  la 
somma complessiva di  € 5928,29 IVA compresa con imputazione al  Cap. 20108050700 
(cod. int. 3010) del Bilancio pluriennale 2014;

4) di precisare che, ai sensi dell’art.  3 comma 8 della L. 13.08.2010 n. 136, l’appaltatore si 
obbliga  al  rispetto  di  tutte  le  modalità  operative  per  garantire  la  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari  di cui alla succitata Legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 
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ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni 
determina la risoluzione di diritto del presente contratto;

5) di  comunicare  il  presente  provvedimento  all'Ufficio  Segreteria  per  i  conseguenti 
adempimenti. 

 

Nave,  05/09/2014 IL RESPONSABILE U.O. AMMINISTRATIVA 
  Dott. Amedeo Piotti
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di 
cui all’oggetto, attestando che esiste la copertura finanziaria necessaria , così individuata:

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2014 3010  -  ACQUISTO  HARDWARE, 
SOFTWARE  E  ATTREZZATURE 
VARIE D'UFFICIO

20108050700 32237 5.928,29

Nave,  11/09/2014 Il Responsabile U.O. Ragioneria
    Dott.ssa Daniela Parecchini

Questa determinazione viene pubblicata  all'Albo Pretorio dal 15/09/2014 al   30/09/2014 per 15 
giorni consecutivi al fine di rendere l'atto noto a terzi.

Nave, 15/09/2014

Il Segretario dell'Unione
        Dott.ssa Marina Marinato
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