
  
 COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

 SETTORE FINANZIARIO TRIBUTI DEMOGRAFICI  

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura 

finanziaria

POSITIVO

Note Contabili: IMP. PLUR. N. 355/2019

Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 12/08/2019 si attesta la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell’art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 12/08/2019 si attesta la regolarità 
contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
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RIF. Reg. Gen. 545  del 12/08/2019

                                                                                                                          

OGGETTO: Affidamento tramite Trattativa Diretta MePA della
fornitura di software e servizi per gestione dei 
servizi demografici del Comune di Castellana 
Grotte. Aggiudicazione definitiva. 
Determinazioni. CIG: Z242977585

Premesso:
Che con propria precedente determinazione n. 538 in data 8 agosto 2019, fra l’altro,

è stato stabilito di procedere ad affidare all’esterno l'esecuzione della fornitura di software e
servizi  per  la gestione dei  servizi  demografici  del  Comune di  Castellana Grotte,  tramite
Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della P.A.;

Che con  il  medesimo  atto  determinativo  si  è,  altresì,  proceduto  ad  approvare  il
Capitolato Speciale d’Appalto;

Dato atto che alla richiesta di trattativa, la ditta SINCON S.r.l., da Taranto – P.VA:
00787980739 - ha positivamente risposto, formulando il ribasso percentuale dell'1% rispetto
al prezzo posto a base di gara e che la stessa è risultata in possesso di tutti i requisiti di
ordine tecnico richiesti;

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto di quanto innanzi e, per l’effetto, affidare
definitivamente l'esecuzione della fornitura di  software e servizi  per gestione dei servizi
demografici del Comune di Castellana Grotte alla ditta “SINCON S.r.l.", da Taranto – P.VA:
00787980739, alle condizioni tutte di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con la
ridetta determinazione n. 538/2019 ed alle condizioni economiche come rivenienti dagli atti
di gara;

Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., recante il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali;

Visti lo Statuto del Comune ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
Attesa la  competenza  della  scrivente  ad  adottare  Atti  e  provvedimenti  che

impegnano l’Ente, giusta quanto nel Provvedimento Sindacale n. 7026 in data 20 maggio
2019, di nomina quale “Responsabile del Settore IV”;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2  Di  affidare l'esecuzione  della  fornitura  di  software  e  servizi  per  gestione  dei  servizi
demografici del Comune di Castellana Grotte, alla ditta “SINCON S.r.l.", da Taranto –
P.VA:  00787980739  -,  alle  condizioni  tutte  di  cui  al  Capitolato  Speciale  d’Appalto,
approvato con determinazione del Responsabile del Settore IV, n. 538 in data 8 agosto
2019, per il complessivo di € 19.404,00, oltre IVA c.p.l., così come riveniente dagli atti di
gara;

3  Di  impegnare la  complessiva  spesa di  €  23.672,88,  IVA 22% compresa,  necessaria
all’affidamento del servizio di cui trattasi, così come di seguito,
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2019: € 3.945,48, iva c.p.l. compresa;

2020: € 9.469,16, iva c.p.l. compresa;

2021: € 9.469,16, iva c.p.l. compresa;

2022: €    789,08, iva c.p.l. compresa;

dando atto che la stessa risulta già prenotata alla medesima missione  01, programma
07, titolo 01, macroaggregato 3, del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, capitolo
289 epigrafato “Licenza d'uso per software uffici demografici", giusta propria precedente
determinazione n. 538/2019, citata;

4  Di  stabilire  che  alla  liquidazione dell’importo  come innanzi  stabilito  e  concordato,  si
procederà, nel rispetto di quanto in deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 30 marzo
2015, senz’altra formalità che l’intervenuta efficacia della presente determinazione,  a
completo  soddisfacimento  della  fornitura  che  qui  si  affida,  e  subordinatamente  alla
ricezione  di  regolare  fattura  fiscale  elettronica,  al  Codice  Univoco  Ufficio  I03G73,
accettata  dal  Responsabile  del  Settore  IV  per  verificata  rispondenza  alle  condizioni
pattuite;

5 Di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile del Settore e al Responsabile
del  procedimento,  conflitti  di  interesse,  anche  potenziali  rispetto  alla  fattispecie  in
argomento o ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

6  Di  dare  atto,  infine,  che  il  presente  provvedimento  sarà  soggetto  agli  obblighi  di
trasparenza  e  quindi  di  pubblicazione  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  –
sottosezione  Bandi di gara e contratti -, secondo termini e modalità di cui alla vigente
normativa in materia.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Castellana Grotte.
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