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AREA I - C,E.D, (Centro Elaborazíoní Datí)

DETERMINA DEL RESPONSABILB

N. LL93 (t,t.?&9l-?g??

ct.e.:279917226+

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di Luglio in Carlentini, presso la sede
Municipale, il sottoscritto Geom, Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile di P.O. dell'Area
lAA,GG,, ha adottato il presente provvedimento,

ll Responsabile del C,E,D, Giuseppe Fanciullo, sottopone al Responsabile di P.O, dell' Area I

AA,GG, la seguente proposta di determinazione,

Premessa:
Con Determina n,234 del 07,04.2022 veniva atfidato alla WE-COM per mesi 2 la fornitura del

gestionale informatico fondamentale per evitare la paralisi di tutta I'attività amministrativa dell'Ente
per I'anno 2022,

Che bisogna procedere all'affidamento della,procedura per tutto n 2022.

Trattasi di servizio essenziale per la buona funzionalità dell'Ente

Dato atto che in relazione alla concessione del servizio che si intende appaltare non sono attive
convenzioni stipulate da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai
sensi dell'articolo 26 della Legge n,488/1999 e dell'articolo 59 della Legge n, 388/2000;

Stabilito che il fine che si intende perseguire, con la presente procedura, è quello di individuare
un unico operatore economico cui affidare la gestione del servizio informatico comunale:

a) Che ottemperi ai seguenti criteri:

1. Unicità della piattaforma informatica mediante piena integrazione di tutti gli applicativi in uso;
2. Qualità del sistema informatico;
3, Efficienza dell'azione amministrativa e funzionalità del sistema anche alfa luce di eventuali

gestioni in forma associata dei servizi;

Affidamento, per la fornitura di un Sistema informativo integrato chiamato
"URBI SmaÉ" e moduli annessi per I'anno 2022, a favore della WE-COM Srl,
IMPEGNO DI SPESA.
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4, Economicità della spesa in ragione del costo complessivo già sostenuto dall'Ente ed in
relazione alla necessaria implementazione dei sistemi derivante di nuovi obblighi normativi;

5. Trasparenza dell'Azione Amministrativa, accessibilità, usabilità ed aggiornamento;
6, Acquisizione di sistemi informativi integrati per la predisposizione di piani Finanziari e

tariffazione del servizio idrico, nonché per la lettura e la bollettazione dei relativi consumi;

Considerato:
- che ai sensi dell'aÉ, 36, comma 2, lett. a) del D, Lgs. 18 aprile 2010, n, s0, è

possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;

Visto il preventivo ri'l.2021-194 (che si allega), della WE,COM Srl, p,i, 01446590554", per la
fornitura di un Sistema informativo integrato chiamato "URBI Smart" e moduli annessi che offre
l'intero pacchetto informatico al prezzo di€ 53.586,06 (lva inclusa ),

Visto che con Determina n,234 del 07,04.2022 a favore della WE-COM SRL veniva
impegnata la somma complessiva di € 8.931,00 iva al22o/o compresa.

Che occorre impegnare la differenza del preventivo di spesa rif . 2021-194 WE-COM, con
questa determina di € 44,655,06 per garantire il servizio per tutto I'anno 2022,

PROPONE DI AFFIDARE:

Alla "WE-COM Srl, p,i, 01446590554", la fornitura di un Sistema informativo integrato chiamato
"URBI Smart" e moduli annessi per I'anno 2022 al ptezzo c44 06 iva % compresa,
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Per le motivazioni riportate nella premessa na
sostanziale del presente atto

che isce parte integrante e

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA I

Visti:
-l'afticolo 32 comma 2, del D, Lgs. n, 50 del 181041201G;
-l'art, 26 della legge 23 dicembre 1999, n,488 e s,m,i;
-ll decreto del24 febbraio 2000 del Ministero del Tesoro;
-l'art, 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n, 488 e s,m,i;
-la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n, 31 del 3 agosto 2004',
-la L, 13512012 art. l commal di conversione con modificazioni del D. L.9512012;
-il D. Lgs, 5012016 e s,m,i,;
- gli artt. 107, 183 e 184 del D, Lgs, 26712000 e ss,mm.ii, in materia di "lmpegno di spesa";
-la delibera del C.C. n, 20 del 20.07 .2021- Approvazione bilancio di previsione 2021-ZOZ3'
-il Regolamento Comunale per I'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con
delibera consiliare n 47 del 161A612010;

- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta;

Di affidare alla ditta We-Com S.r.l. con sede in Via Papa Giovanni XXI n,23 - 01100
Viterbo (Vf) P, IVA n. 01446590554, la fornitura di un Sistema informativo integrato chiamato
"URBI Smart" e moduli annessi per l'anno 2022 al prezzo di € 44.655,06 iva al 22o/o compresa,

Di impegnare la somma complessiva per un totale di € 44,655,06
nei seguenti capitolo di spesa, del bílancio 2022:

cap, 253 € 30,000,00:

cap, 648 € 14,655,06;

iva al 22% compresa



Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs, n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4'comma dell'art,151 del D, 19s,26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio on.line ai fini della generale conoscenza;

Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione fattura e con successivo
provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi del 184 D,L, 267t2Q00;
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Servizio Finanziario
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con
prenotazione di spesa a valere sui capitoli 253-648 del Bilancio 2022 nell'ambito della
disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. tdg Oet D,L. 18108/2000 n. 267 .

Carlentini, I lt

Pubblicata all'albo pretorio on-line

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li_ ll Segretario Comunale


