
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  458 DEL  15/11/2014

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE PROGRAMMA REGISTRAZIONE PRATICHE EDILIZIE  - ANNO 
2014 - CIG Z9B11B4EDA

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE
MAURIZIO SONORI



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

- Vista la delibera di C.C. n. 41 del 20.06.2014, con la quale è stato approvato il bilancio 
dell'esercizio 2014, il bilancio triennale  e la relazione previsionale e programmatica 
2014/2016;

- Vista la delibera di G.M. 56 del 20.06.2014 e smi di approvazione del PEG 2014;

Preso atto che:
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti 
telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di 
tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del 
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per 
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da 
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in 
legge n. 135/2012);

- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 
207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge 
n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 
94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e 
costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 
1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

- 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.

- Visto l’ art. 9 comma 4 del D.L. 66/2014 come convertito nella L. 89/2014 che dispone 
l’obbligo per le P.A. di acquisire beni e servizi in forma associata o attraverso strumenti 
elettronici di acquisto;

- Dato atto che tale obbligo era previsto con decorrenza 01/07/2014 per Enti come questo 
Comune;

- Considerato che l’art. 23-ter del D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014 differisce 
l’entrata in vigore dell’obbligo al 01/01/2015 per quanto riguarda l’acquisizione di beni e 
servizi;

- Ritenuto quindi  procedere all’acquisizione diretta dei beni e servizi nella parte dispositiva 
elencati.

Considerato che:
- c/o l’Ufficio Tecnico è installato il programma Wince per la gestione delle pratiche edilizie;
- l’assistenza e la manutenzione al software di cui al punto precedente può essere fornita 

esclusivamente dalla società Maggioli S.p.a. fornitrice del prodotto; 
- risulta pertanto opportuno e necessario  dar corso alla definizione della fornitura, 

mediante affidamento diretto della forniture dei servizi richiamati in oggetto alla ditta 
Maggioli S.p.a. Via del Carpino n. 8 47822 Santarcangelo – per complessivi euro 804,00 + 
iva;



- Visto il contratto di assistenza e manutenzione n. 34995/A/14 per l’anno 2014;

VISTI :  
- Il T.U. sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000;
- La L. 109/94 e succ. modifiche;
- Lo Statuto Comunale e Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune;
- Il Decreto Regionale n° 6 del 15/0272001
- Il D.L. 95/2012 – DL Spending Review

DETERMINA

- di acquisire la forniture del servizio di assistenza e manutenzione programma registrazione 
pratiche edilizie anno 2014, secondo procedura in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11 
del D.Lgs. n. 163/2006, affidandola direttamente alla ditta Maggioli S.p.a. Via del Carpino n. 8  
47822 Santarcangelo C.F. 06188330150– per complessivi euro 804,00 + iva secondo quanto 
previsto nell’allegata offerta che si intende approvata ed accettata ;

Di dare atto che:

- copia della presente determinazione sarà inviata alla ditta Maggioli S.p.a. che dovrà restituirla 
debitamente  firmata  per  accettazione,  unitamente  alla  dichiarazione  sostitutiva  di 
certificazione per  la  regolarità  contributiva,  oltre a  riportarne gli  estremi sulla  fattura  che 
andrà ad emettere.

- di impegnare a favore della ditta Maggioli S.p.a. l’importo di € 980,88 al cap. 1567, del bilancio 

corrente che presenta la sufficiente disponibilità – quale corrispettivo per il servizio di cui in 

oggetto.

- CIG Z9B11B4EDA;

               Il Responsabile del Servizio
                (Sonori Geom. Maurizio)



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA REGISTRAZIONE 
PRATICHE EDILIZIE  - ANNO 2014 - CIG Z9B11B4EDA

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2014 980.88 1567 SERVIZI PER GESTIONE DELTERRITORIO

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 649 0 1329

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

278 MAGGIOLI SPA Z9B11B4EDA

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 15/11/2014

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  458 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


