COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
AMMINISTRATIVI E SOCIO - CULTURALI
n° 237

OGGETTO:

del 22/12/2020

DETERMINA
A
CONTRARRE
PER
IMPLEMENTAZIONE
SERVIZI
WEB
PER
IL
CITTADINO.
IMPEGNO
DI
SPESA.
CIG:
Z5B2FEBDF0

L’anno duemilaventi del mese di dicembre il giorno ventidue nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRATIVI E SOCIO - CULTURALI
VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato
con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008,
adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il dipendente
Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi,
Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTO il D.U.P.S. 2020/2022 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20
del 12/12/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 12/12/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;
VISTO il PEG contabile relativo all’esercizio 2020 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1
del 16/01/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 24/09/2020 con la quale sono stati individuati gli
obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’esercizio 2020 ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150;
 CONSIDERATO che con determinazione n. 218 del 12/12/2017 si stabiliva di affidare alla Ditta SISCOM
Spa con sede in Cervere (CN) Via Adua 4, il servizio di assistenza, aggiornamento e manutenzione
comprendente i software per i servizi finanziari, tributi, paghe, rilevazione presenze, protocollo, demografici e
ufficio tecnico, denominati: “AnaEMens, Ananke, Callisto, Egisto, Esatur, GeoDetective-GeoCatUte, Geosis,
Giove, GioveMif, Io, Mercurio, Piranha, SaturnPubbl, Selene, Seletell, Sequoia, Sesamo, SiscEntratel, Venere,
con decorrenza dal 01/01/2018 e scadenza 31/12/2022;
 VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture pubblicato sulla G.U.
n. 91 del 19 aprile 2016”, e in particolare gli artt. 30 e 36;
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 VISTA la Legge 7 agosto 2012 n. 135 (conversione del Decreto legge 06/07/2012 n. 95) che sancisce
l’obbligo per i Comuni di approvvigionarsi di beni e servizi tramite le convenzioni stipulate dalla Consip Spa,
o sul mercato elettronico o tramite le centrali di committenza regionali;
 DATO ATTO che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al
MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico
della centrale regionale di riferimento e gli obblighi di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione telematici
messi a disposizione da Consip o dalla centrale di committenza regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l.
296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), d.l. 95/2012, come modificati dai commi 502 e 503 dell’art. 1 della l.
208/2015).
 VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice per l’amministrazione digitale);
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni) e in particolare l’art. 24 che rinvia alla data del 28/02/2021 la piena attuazione del
sistema Pago PA e della integrazione nei propri sistemi informativi lo SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale);
Considerato che dopo una contrattazione effettutata con la Ditta Siscom Spa, che ha incluso anche un webinar
formativo e informativo, la stessa ha formulato 2 preventivi ( ns. atti prott. 3614 del 21/12 e 3623 del
22/12/20), per l’acquisto dei software necessari a implementare il sito Internet del Comune di Siapiccia con le
funzionalità richieste dalla normativa suddetta e all’integrazione di tali funzioni con gli altri programmi gestionali
della contabilità, tributi, demografici, protocollo, edilizia, etc., già in uso presso il Comune, con grandi vantaggi
in termini di efficienza ed efficacia e ad un costo economicamente vantaggioso di complessivi €. 2.400,00 oltre
iva che include le licenze d’uso e l’assistenza e manutenzione per l’anno 2021;
 Ritenuto di avvalersi delle facoltà previste dall’art. 36 c.2 lett.a) del D. Lgs n° 50 del 18/04/2016, in quanto
sarebbe antieconomico, inefficiente e inefficace il riuso o l’acquisto di altri software presenti sul mercato che
non si interfaccerebbero con quelli in uso, e, non risulterebbe conveniente acquistare da terze ditte applicativi
prodotti dalla Siscom Spa in quanto il Comune ha un contratto diretto di licenza d’uso, assistenza e
manutenzione con il produttore del software, e l’intermediazione di altra impresa rappresenterebbe un costo
aggiuntivo;
 Dato atto che il sottoscritto è stato individuato come responsabile comunale per la transizione al digitale;

DETERMINA
1) Di assumere determinazione a contrarre con la Ditta SISCOM Spa con sede in Cervere, per la
fornitura della soluzione software e i servizi web che consentano di rispettare gli obblighi in materia di
digitalizzazione dei servizi della P.A. di prossima scadenza, come dettagliato nella superiore premessa.
2) Di impegnare la spesa complessiva di €. 2.928,00 in conto competenza 2021 del Bilancio di
Previsione relativo al triennio 2020-2022 al capitolo di spesa 790/8/1.
3) Di attivare immediatamente tutte le procedure per mutare la selezione dell’intermediario tecnologico sul
portale PagoPA al fine di rispettare la scadenza di legge del 28 febbraio 2021.
4) Di trasmettere la presente determinazione alla SISCOM Spa.
Il Responsabile del Servizio
SALIS GIORGIO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
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Registrato impegno di spesa n. ____________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Giorgio Salis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
23/12/2020 al 07/01/2021 n° pubblicazione
.
Siapiccia, lì 23/12/2020

L’addetto alla pubblicazione
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