DETERMINAZIONE
n. 101 del 01/04/2021

Oggetto: ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2021 DEL SOFTWARE APPLICATIVO CITY
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO INSTALLATO PRESSO L'UFFICIO
TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA CIG ZA43132CCE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATE:


La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n.8 del
18/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
per il triennio 2021-2023;



La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 9 del
18/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi
allegati;
La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 19
del29/03/2021 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2021-2023 Assegnazione risorse”;



VISTI:
 il D.Lsg.vo N. 267/2000;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il Regolamento Comunale dei controlli interni;
PRESO ATTO che l’ufficio Tributi utilizza il software applicativo “City” (Sistema Informativo
Territoriale Integrato) per la gestione dell’IMU e della TASI di proprietà della Dita SerTec coop,
Via della Beverara 97/2 – Bologna – p.i. 01672580386;
PREMESSO che anche per il 2021 sussiste la necessità di effettuare aggiornamenti legislativi, la
conversione e trasferimento e archivi vari (dati censuari, anagrafe, contratti di locazione, ecc..),
conversione e trasferimento incassi IMU e TASI e ruoli cottivi IMU e TASI;
TENUTO CONTO che, per l’importanza e l’attenzione da prestare a questi adempimenti, si rende
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necessario un adeguato e valido supporto tecnico e informatico;
VISTA la L. 145 del 30/12/2018, comma 130, articolo 1, che dispone: all’articolo 1, comma 450
della Legge 27/12/2006, n. 296, le parole “1.000,00 euro”, sono sostituite dalle seguenti “5.000,00
euro”. Per importi inferiori a €. 5.000,00, quindi, le Amministrazioni non sono soggette all’obbligo di
ricorrere al MEPA, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per gli acquisti di beni e servizi, ed effettuare quindi microaffidamenti in autonomia;
RICHIAMATO l’articolo 36, comma 2 lettera A) – D) D.Lsg.vo n. 50/2016, così come modificato dal
D.Lsg.vo 19/04/2017, n. 56 che consente affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
CONSIDERATO che la Ditta SerTeC coop di Bologna p.iva 01672580386, è produttrice della
procedura e quindi legalmente unica ed esclusiva detentrice dei codici sorgenti che le permettono
di apportare eventuali modifiche ed integrazioni al programma originario e di conseguenza l’unica
a poter fornire assistenza specifica, aggiornamenti e relativa manutenzione;
TENUTO CONTO quindi che non si puo’ ricorrere al MEPA (mercato elettronico pubblica
amministrazione), ma si rende necessaria la procedura negoziata, in ottemperanza a quanto
previsto dall’art.63, comma 2, lettera b) del D. Lgs.vo n.50/2016- Nuovo Codice degli appaltiper ragioni di natura tecnica ovvero alla tutela dei diritti esclusivi per cui il servizio puo’ essere
affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
VISTO il preventivo della Ditta SerTec coop di Bologna per l’assistenza informatica del software
e piu’ precisamente:
abbonamento annuale per aggiornamenti legislativi, conversione e trasferimento archivi vari (dati
censuari, anagrafe, contratti di locazione,, ecc..), conversione e trasferimento incassi IMU e TASI
che comporta un una spesa di euro 4.098,00 + iva per complessivi €. 4.999,56;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto della missione 1,
programma 4, cap.420/0 “Spese per la riscossione dei tributi comunali” macroaggregato
1030217999, del Bilancio 2021;
DATO ATTO che viene rispettato quanto disposto dall’articolo 9 della Legge n. 102 del 03/08/2009,
vale a dire che il programma del conseguente pagamento della spesa scaturita dal presente atto, è
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
TENUTO Conto che la spesa è soggetta alla tracciabilità dei pagamenti per come disciplinato dalla
legge 13/08/2010 n. 136;
RICHIAMATO il codice del lotto CIG ZA43132CCE assegnato a tale procedura da parte dell’ANAC
(aAutorità Nazionale Anticorruzione), in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa;
VISTO l’articolo 151 comma 4 del D.Lgs.vo 18/08/200 n. 267;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’articolo 147-bis del Tuel;
PROPONE
-la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che:
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•
•
•

il fine e l’ggetto che con il contratto si intendono perseguire, sono evidenziati nella
premessa del presente provvedimento;
la forma del contratto è quella dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
la scelta del contraente avviene mediante il sistema in parte esplicitato nella premessa, il
cui ricorso è giustificato ai sensi dell’articolo 63, comma 2 lettera b) nuovo ocodice degli
appalti (D.lgs.vo 50/2016) w s.m.i.;

-di affidare alla Ditta SerTeC coop di Bologna l’assistenza anno 2021 del software applicativo City
in premessa specificato al costo di euro 4.098,00 + iva per abbonamento annuale per
aggiornamenti legislativi, conversione e trasferimento archivi vari (dati censuari, anagrafe, contratti
di locazione,, ecc..), conversione e trasferimento incassi IMU e TASI;
-di impegnare la somma complessiva di euro 4.999,56, imputando la spesa alla missione 1,
programma 4, cap.420/0 “Spese per la riscossione dei tributi comunali”, macroaggregato
1030217999, del Bilancio 2021 avente sufficiente disponibilità;
-di dare atto che è stata quindi verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite
piattaforma dedicata (Durc online)- numero protocollo INAIL _26874686;
-di dare atto che, a seguito della normativa sulla scissione dei pagamenti di cui all’art.17-ter del
D.P.R. 633/72, questo Ente provvederà a corrispondere al beneficiario citato solo la parte
imponibile degli importi sopra evidenziati e a versare all’erario, con i tempi e le modalità previste, la
parte corrispondente all’iva;
-di dare atto che è stato acquisito il codice CIG ZA43132CCE;
-di dare atto che si provvederà a richiedere, ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge 136/2010 e
s.m.i. alla Ditta medesima, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui poter
effettuare gli accrediti dei pagamenti a fronte del servizio in oggetto, con indicazione delle
generalità ed il codice fiscale della persona/persone delegata/e ad operare sullo stesso ed ogni
modifica relativa ai dati trasmessi, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla citata legge;

-di dare atto che l’esigibiltà dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021.
Lì, 30/03/2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Cristina Croce
f.to digitalmente

IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta di determinazione suestesa del servizio economato e ritenutala meritevole di
approvazione;
DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
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Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel.
Lì, ________________

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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