DETERMINAZIONE
n. 257 del 29/07/2020

Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE NUVOLAPA ART.1 COMMA 32 L.
N.190/2012 AVCP-ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE.
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG ZF12DD15CF.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 5/02/2020 - " Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022" – dichiarata immediatamente eseguibile – con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2020 avente ad oggetto:
"Approvazione del PEG 2020-2022 -Assegnazione delle risorse”;
PRESO ATTO che per l’adempimento di cui all’art.1 comma 32 L.190/2012: pubblicazione e
trasmissione dati all’ANAC- AVCP in formato digitale standard aperto (XML) l’Amministrazione
Comunale utilizza la procedura software NuvolaPa della Ditta Palisoft Srl – sede legale via
Brodolini n.12, Jesi (An), c.f. 00994810430;
CONSIDERATO pertanto che la Ditta Palispft Srl 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 degli applicativi;
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 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni,
per ragioni di natura tecnica ovvero legate alla tutela dei diritti esclusivi per cui il servizio può
essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
VISTO il preventivo per la manutenzione e l’assistenza del servizio NuvolaPa, che comporta una
spesa di euro 216,00 + iva;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità esistente nella propria dotazione in conto della missione 1,
programma 11, cap. 200/10 “Spese di funzionamento del centro elettronico” macroaggregato
1030219001” del Bilancio dell’ esercizio 2020;
VISTO l’art.151 comma 4 del D.lgs.vo 18/08/2000, n.267;
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VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;
PROPONE
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
Di affidare mediante procedura negoziata, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Ditta
Palilsoft Srl di Jesi (An), la manutenzione e l’assistenza del software “NuvolaPa art.1 comma 32 L.
n.-ANAC – AVCP assolvimento degli obblighi di trasmissione e Pubblicazione”;
Di impegnare la somma di euro 263,52 imputando l’onere alla missione 1, programma 11, cap.
200/10 “Spese di funzionamento del centro elettronico” macroaggregato 1030219001, del Bilancio
2020, avente sufficiente disponibilità, precisando che trattasi di interventi su un prodotto fornito
dalla Ditta sopraindicata, per i quali non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte in
quanto trattasi di lavori la cui esecuzione , per ragioni tecniche o attinenti alla protezione dei diritti
di esclusiva, non puo’ essere affidata che ad un esecutore determinato;
Di dare atto che:
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta tramite piattaforma dedicata (durconline) –
prot.INAIL_22454567;
- a seguito 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;
- si provvederà a richiedere, ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge 136/2010 e ss-mm.ii, 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, alo fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata
legge.
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.
Lì,
Il Responsabile del Procedimento
(GIRARDI DANIELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
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•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

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