COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Urbanistica
Determinazione n. 1738

del 01/06/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura n.FPA 200575/22 del 23/05/2022 per la Fornitura di software in
licenza pacchetto ArcGis per il sistema informativo territoriale “SIT” del comune di Nuoro.
CIG:Z2B3466F24. Beneficiario: Esri Italia S.p.A.
CIG: Z2B3466F24
IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n.4065 del 27/12/2021 è stato disposto, per la
procedura in oggetto, l’affidamento alla ditta Esri Italia S.p.A. P.iva 03837421001,
con sede a Roma, Via Casilina n.98, CAP 00182 per un importo contrattuale
complessivo di euro € 24.081,75 (euro ventiquattromilaottantuno/75), oltre €5.297,99
di IVA al 22% assumendo i conseguenti impegni di spesa sul capitolo di bilancio
1030713 “URB - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTO
PIANO URBANISTICO COMUNALE PUC - FONDI COMUNALI” a valere sulle
annualità 2021;
- che in data 01/02/2022 è stato sottoscritto il verbale di esecuzione della fornitura in
via d’urgenza sotto riserva di legge;
- che è stato acquisito il CIG Z2B3466F24;

VISTI

Gli atti di gara sul mercato elettronico Sardegna Cat in busta chiusa (RDO) con
codice RFQ: 384276 relativa alla fornitura in oggetto;

PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale n.317 del 10/02/2022 si è proceduto con
l’aggiudicazione definitiva a favore di Esri Italia S.p.A. P.iva 03837421001, con sede
a Roma, Via Casilina n.98, CAP 00182 della Fornitura di software in licenza
pacchetto ArcGis per il sistema informativo territoriale “SIT” del comune di Nuoro,
CIG:Z2B3466F24, con il ribasso percentuale del 1,00% sull’importo a base di gara di
€24.325,00 (euro ventiquattromilatrecentoventicinque/00) oltre IVA al 22%; ed un
importo
contrattuale
complessivo
di
€29.379,74
(euro
ventinovemilatrecentosettantanove/74) IVA al 22% compresa di cui € 24.081,75
(euro
ventiquattromilaottantuno/75)
per
forniture
ed
€5.297,99
(eurocinquemiladuecentonovantasette/99) di IVA al 22%;

CONSIDERATO che si è proceduto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020,
n. 120;
CONSIDERATO che per i suddetti servizi, trovano applicazione le norme del D.Lgs.vo n. 50/2016 ss.ii.mm.
di cui all’art. 36 che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;
VISTO

l’art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 6 del D. Lgs n. 50 del 2016 in combinato
disposto con l’art. 36 comma 2 lettera a) ai sensi dei quali, per affidamenti di importo
inferiore a € 40.000,00, è possibile avvalersi del mercato elettronico per effettuare
acquisti di beni e servizi attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate
all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di
offerta (RdO) rivolta ai fornitori abilitati;

VISTE

le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs.19 aprile 2017, n. 56 con
Delibera di Consiglio n. 206;

VISTO

Il certificato di regolare esecuzione della fornitura in oggetto sottoscritto in data
04/05/2022 dal Responsabile del Procedimento con la quale si certifica:
1. la regolarità del procedimento relativo alla Fornitura di software in licenza
pacchetto ArcGis per il sistema informativo territoriale “SIT” del comune di
Nuoro CIG:Z2B3466F24 per la parte espletata al 04/05/2022;
2. che i software forniti sono conformi al capitolato di gara;
3. che la fornitura dei materiali corrisponde a quanto ordinato;
4. che, alla data del 04/05/2022, sono state espletate numero 17,5 ore di corso di
formazione rispetto alle totali n.178 ore previste dal capitolato;
5. che la ditta ha accettato le condizioni relative all'assistenza e alla manutenzione
delle apparecchiature all'atto della presentazione dell'offerta in risposta alla RFQ:
384276 sottoscrivendo per accettazione il capitolato tecnico e il disciplinare di
gara;

VISTA

la fattura n. FPA 200575/22 del 23/05/2022, assunta agli atti del Comune di Nuoro
con protocollo n.34100 del 23/05/2022, per un importo complessivo di €17.263,99

(euro diciassettemiladuecentosessantatrè/99) di cui € 14.150,81 (euro
quattordicimilacentocinquanta/81)
per
forniture
ed
€3.113,18
(euro
tramilacentotredeci/18) di IVA al 22% presentata dalla Esri Italia S.p.A. P.iva
03837421001, con sede a Roma, Via Casilina n.98, CAP 00182, relativa servizi
espletati in oggetto;
CONSIDERATO che le restanti n.160,5 ore di formazione previste nel capitolato verranno
liquidate con successivi atti una volta espletato il servizio;
VERIFICATA

la regolarità contributiva di Esri Italia S.p.A. P.iva 03837421001, con sede a Roma,
Via Casilina n.98, CAP 00182 mediante acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) Protocollo INAIL_31368007con scadenza al
08/06/2022;

VISTI:
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; ·
· il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
· la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo
Statuto Comunale;
· la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
· la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
· la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021 inerente la ridefinizione
del nuovo assetto organizzativo dell’Ente;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 in tema di attuazione e
precisazioni sulla configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione
della microstruttura, di indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con
particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di
assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;
- la Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.)";
· la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/05/2022 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e
art. 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)";
· la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09/07/2021, con la quale si approva
il Piano triennale della Performance 2021-2023 e Piano Esecutivo di Gestione;
- · la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
· la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai
dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
· l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
·

-

il Decreto di nomina dirigenziale n.32 del 21/06/2021 con cui è stato conferito al Dr.
Ingegnere Mauro Scanu l’incarico dirigenziale per il Settore 5 – Ambiente e Gestione
del Territorio;

RICONOSCIUTA:
· la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità
in oggetto e che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice
di comportamento e alla normativa anticorruzione, e che pertanto non sussistono,
conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in
relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
RIBADITA:
·

la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale che ha assegnato al sottoscritto le funzioni
afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di
settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte
espositiva della proposta;
-la correttezza del procedimento;
-la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
-l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
ACCERTATA:

·

la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio e
l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
VISTO

il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi;

VISTO

il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

RIBADITO

che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta
in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente
disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n.
62/2013;

DATO ATTO che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista ai
sensi del combinato disposto dell'art. 1, c. 32, della L. n. 190/2012 e dell'art. 37, c. 1, del
D. Lgs. n. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione
Trasparente" del sito web del Comune di Nuoro;
TUTTO

ciò premesso e considerato;

DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da intendersi
qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1.

di LIQUIDARE la fattura n. FPA 200575/22 del 23/05/2022 della Esri Italia S.p.A. P.iva
03837421001, con sede a Roma, Via Casilina n.98, CAP 00182 dell’importo di:
17.263,99 (euro diciassettemiladuecentosessantatrè/99) di cui:
-

€ 14.150,81 (euro quattordicimilacentocinquanta/81)

per forniture;

-

€3.113,18 (euro tramilacentotredeci/18)

per IVA al 22%

quale corrispettivo delle forniture espletate, come da certificato di regolare esecuzione della
fornitura sottoscritto in data 04/05/2022;
2.

di liquidare la predetta fattura a valere sull’impegno 2021.2068, Capitolo 1030713 del
corrente bilancio comunale, capitolo denominato: “URB - PRESTAZIONI PROFESSIONALI
PER AGGIORNAMENTO PIANO URBANISTICO COMUNALE PUC - FONDI
COMUNALI” - Codice CIG:Z2B3466F24;

3.

di applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) di cui all’art.
17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 come riportato nella fattura n. FPA 200575/22 del
23/05/2022, assunta agli atti del Comune di Nuoro con protocollo n.34100 del 23/05/2022;

4.

di pagare la predetta fattura mediante accreditamento sul conto corrente dedicato, intestato al
fornitore, al seguente identificativo Intesa Sanpaolo S.p.a. agenzia di Roma ai sensi
nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni come
da dichiarazione allegata dell’operatore economico e come indicato in fattura;

5.

di dare atto che, la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica nonché con le regole contabili di cui all’art. 184 del d.lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii., in quanto inerenti spese relative a pagamento di obbligazioni già assunte;

6.

di demandare l’esecuzione della presente al servizio Bilancio per quanto di rispettiva
competenza, significandone l’urgenza e la priorità in relazione alle inderogabili finalità
perseguite;

7.

di dare atto, infine, che per la presente Determinazione:
1. - si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del
D.lgs. 33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012, qualora
applicabili;
2. - sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

