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Albo N°320 del 14/11/2018 

***** Determina del Responsabile del Servizio Finanziario***** 
         N° 10 del 25/03/2016 -                    

OGGETTO: Delibera G.C. nr. 11 del 16.03.2016. Fornitura del servizio di 
manutenzione, assistenza e aggiornamento software applicativo per la gestione dei 
Tributi con procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. nr. 163/2006 a 
mezzo di RDO su piattaforma MEPA. Aggiudicazione 
Codice CIG: ZEC190FDFA 
L’Anno Duemilasedici (2016), il Giorno venticinque (25) del Mese di marzo, presso questa Sede 
Municipale, 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 
VISTO il Provvedimento del Sindaco di attribuzione della Responsabilità dell’Ufficio Finanziario e 
Tributi; 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Castel del Giudice utilizza il software della Ditta 
STUDIO K S.r.l., di Reggio Emilia per la gestione dei Tributi comunali e servizi attinenti;  
DATO ATTO che l’assistenza del suddetto programma informatico è stata assicurata anche negli 
anni precedenti, con buoni risultati, dalla Ditta STUDIO K S.r.l, proprietaria dello stesso e che è 
indispensabile anche per il triennio 2016-2018 proseguire con lo stesso tipo di contratto; 
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. N 11 del 16/03/2016 con la quale: 

- è stata  assegnata al Responsabile dell’U.F.  la somma di € 6.210,00 oltre iva per la 
manutenzione, assistenza e aggiornamento software applicativo per la gestione dei Tributi 
del Comune di Castel del Giudice;  

- è stato approvato, anche come atto d’indirizzo, l’opportunità di procedere al rinnovo con la 
stessa Ditta del contratto del sistema di gestione dei software attualmente in dotazione 
dell’Ufficio Tributi, alle condizioni ritenute vantaggiose per l’Ente; 

- è stato nominato Responsabile del procedimento in  questione lo stesso Responsabile del 
Servizio Finanziario e Tributi, Dott. Domenico Di Giulio. 

- è stato demandato al Responsabile del Procedimento l’attuazione del deliberato dando atto 
che sono di competenza di quest’ultimo l’adozione di tutti gli atti conseguenti;  

 
 
RICHIAMATA la precedente determina di questo ufficio n. 08/2016 con la quale: 
- si manifestava la volontà a contrarre tramite la procedura in economia ai sensi dell’art. 125, del 
D.Lgs. nr. 163/2006, attraverso il MEPA, con R.d.O., con il criterio del prezzo più basso. 
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DATO ATTO: 
- che ai fini della tracciabilità, al presente procedimento è stato assegnato il seguente codice 
identificativo di gara: C.I.G.: ZEC190FDFA; 
VISTA: 
- la RdO nr. 1158469, aperta il 22.03.2016, con la quale l’operatore economico Ditta STUDIO K 
S.r.l è stato invitato a formulare la propria migliore offerta entro la data fissata, per le ore 12:00, del 
giorno 25.03.2016; 
PRESO ATTO: 
- che la Ditta Ditta STUDIO K S.r.l ha fatto pervenire tramite il portale MEPA l’offerta per i 
servizi di cui sopra al prezzo di € 6.210,00, oltre IVA nella misura di legge;  
PRESO ATTO: 
- che i requisiti di legge sono stati già verificati da Consip SpA in fase di abilitazione del fornitore; 
RITENUTO: 
- pertanto di affidare all’operatore economico Ditta STUDIO K S.r.l il servizio di che trattasi alle 
condizioni e modalità di cui alla citata RdO a fronte di un corrispettivo di € 6.210,00, oltre IVA; 
VISTO: 
- la deliberazione della G.C. nr. 11 del 16/03/2016; 
- il D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modifiche ed integrazioni; 
- la legge 07.08.1990 nr. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
- il D.Lgs. nr. 163/2006 “Codice degli appalti”; 
RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 
D E T E R M I  N A 

 
1) DI APPROVARE la premessa del presente atto i cui contenuti qui si intendono integralmente 
riportati. 
2) DI PRENDERE ATTO dei risultati della RdO sul MEPA di Consip SpA nr. 1158469, per 
l’affidamento ad operatore esterno del servizio in premessa specificata, che si conserva agli atti. 
3) DI AGGIUDICARE definitivamente, per le motivazioni in premessa indicate, il servzio di che 
trattasi, alle condizioni e modalità di cui alla citata RdO, all’operatore economico Ditta STUDIO K 
S.r.l, partita IVA 00906740352, con sede legale in Reggio Nell’Emilia (RE) alla Via M.K. Ghandi 
n. 24/A, per un importo di € 6.210,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.366,20, e quindi per complessivi 
€ 7.576,20 per il triennio 2016/2018.  
4) DI IMPEGNARE la spesa, al capitolo 1043, intervento 1010803, del bilancio 2016 e per quota 
parte negli anni 2016/2018, per l’affidamento del servizio in oggetto;.  
5) DI PRECISARE che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. nr. 136/2010 
e s.m., alla procedura di affidamento di che trattasi è stato assegnato il Codice CIG:  ZEC190FDFA. 
6) DI DISPORRE che, ai sensi dei disposti di cui alla legge nr. 136 del 13.08.2010 art. 3 
“tracciabilità dei flussi finanziari”: 
a) l’affidamento della prestazione è, pena la nullità del contratto, subordinata all’assunzione degli 
obblighi di tracciabilità ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3). Il presente 
affidamento è sottoposto a clausola risolutiva che verrà attuata qualora le transazioni eseguite siano 
eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane SpA. Al riguardo si applicheranno 
le procedure previste al comma 8 del citato art. 3 della legge nr. 136/10; 
b) l’art. 3 della legge nr. 137/10 si intende integralmente riportato e si dà atto che il soggetto 
contraente è a conoscenza della citata normativa e degli adempimenti conseguenti; 



c) il contraente dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale di Castel del Giudice i riferimenti 
dei conti correnti bancari e postali sui quali verranno effettuati i bonifici ed i pagamenti; 
d) il contraente assume l’impegno di comunicare all’Amministrazione Comunale di Castel del 
Giudice i contratti eventualmente sottoscritti (se ammessi dalla legge) con i subappaltatori e sub 
contraenti di cui al comma 9 dell’art. 3 della citata legge nr. 136/10 avendo riguardo di inserire, 
pena la nullità assoluta, le clausole previste dallo stesso comma 9. 
7) DI PRECISARE che: 
a) l’oggetto della prestazione e le caratteristiche del servizio sono quelle desumibili dalla RdO  
sopra richiamata; 
b) le modalità di pagamento sono desumibili dalla medesima RdO; 
c) il prezzo a corpo è fissato in € 6.210,00 (oltre IVA). 
8) DI LIQUIDARE  le spettanze dovuto con separato atto previa verifica della regolarità della 
fornitura; 
9) DI DARE ATTO, altresì, atto che la stipulazione del contratto sarà effettuato, con firma digitale, 
attraverso il portale CONSIP allo scopo dedicato. 
DI DARE ATTO che la presente Determina ha immediata eseguibilità e che la stessa sarà 
pubblicata  per Quindici (15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune. 
 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                              f.to (Dott. Domenico Di Giulio) 
 
________________________________________________________________________________ 
Ai sensi del  D. Leg.vo n. 267/2000 - ART.151; 
 

A P P O N E  
 
IL VISTO, quale Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla 
attestazione di copertura finanziaria . 
 
Lì,  25 Marzo  2016                                                   IL RESPONSABILE del Servizio 
                                                                                  f.to (Dott. Domenico Di Giulio)  
 
________________________________________________________________________________ 
SI ATTESTA che la presente Determina ai fini della Pubblicità degli Atti e della trasparenza della 
Azione Amministrativa, viene affissa all’ALBO PRETORIO on-line di questo Comune Oggi 
14/11/2018 e vi rimarrà per 15 Giorni consecutivi fino al 29/11/2018 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale lì 14/11/2018                   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                        f.to  Dott. Domenico Di Giulio 
________________________________________________________________________________ 
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