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SETTORE IIIA RAGIONERIA E FINANZE 

Pubblicata all'Albo Pretorio 
per giorni 15 consecutivi, a 
partire dal 12/05/2017 

OGGETTO: Fornitura software servizio tributi -Affidamento diretto MEPA

Società AP SYSTEMS s.r.l. CIG. Z4D1E94611 


L'ANNO DUEMILADICIASSETTE IL GIORNO DODICI 

DEL MESE DI MAGGIO 



-Visto il T U delle Leggi sull 'Ordinamento degli Enti Locali d.lgs. n. 267 del 18/8/2000 artt. 

107 e 109 comma 2, ed art. 183 comma 9,' 

-Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.93 

del 25 luglio 2000, esecutivo; 

-Visto l'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con Delibera Commissariale n. 61 

dell' 8/5/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

-Visto l'assetto organizzativo, la nuova Dotazione Organica e gli ambiti operativi, approvati con 

Delibera di Giunta Comunale n. 209 del 27/10/2005 e successive modificazioni ed 'integrazioni; 

-Visto il Decreto Commissariale con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore 

Ragioneria e Finanze; , 


IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO Che: 
-a seguito espletamento della gara per l'affidamento in concessione delle attività relative alla 
gestione ordinaria e straordinaria delle entrate di competenza del Comune, si è ritenuto opportuno 
richiedere parere di precontenzioso ali 'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla legittimità 
dell 'esclusione del concorrente Publiservizi; 
-a tutt 'oggi non è pervenuto alcun riscontro al parere richiesto né ai successivi solleciti e non si 
conoscono i termini di evasione; 

VISTA la necessità e l'urgenza di procedere alla gestione diretta ordinaria e straordinaria 
del ruolo TARI anno 2017 e del ruolo coattivo della TARI anno 2014, alfine di evitare prescrizioni 
che procurerebbero danni alle finanze locali; 

CONSIDERATO che per la gestione diretta della TARI con emissione ruolo coattivo anno 
2014 e ruolo ordinario anno 2017 con attività di integrazione ai servizi demografici, si rende 
necessario ricorrere all 'acquisto di software; 

CONSIDERA TO, altrest, che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad 
effettuare gli acquisti attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della P.A., realizzato da CONSIP 
per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 
e 336 del regolamento di attuazione del codice degli appalti (D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "); 

VISTO che l'Ente utilizza software della Società AP Systems affidataria dei servizi 
demografici e quindi già in possesso delle banche dati, si è proceduti a richiedere apposito 
preventivo; 

VISTA l'offerta della Società AP Systems; 
VALUTATO di poter procedere all'affidamento del servizio in oggetto con il sistema 

dell 'affidamento diretto, ai sensi dell 'art. 36 del D.lgs. n.50/2016; 
CONSIDERATO che sul MEPA è presente la Società AP Systems s.r.l. Via Milano 89/91 

Angolo Via Cimarosa 1- 20013 MAGENTA (MI) Partita IVA 08543640158; 
RITENUTO dove impegnare la somma di € 15.900,00 Iva esclusa, per la fornitura del 

software servizio tributi; 
VISTO che nel redigendo bilancio esiste idoneo stanziamento atto ad assicurare la 

copertura della spesa indicata; 

DETERMINA 

Di procedere ali 'affidamento diretto, tramite MEPA con ordine n. 165358 all 'acquisto del 
software gestione tributi, alla Società AP Systems S.r.l. Via Milano 89/91 Angolo Via Cimarosa 1
20013 MAGENTA (MI) Partita IVA 08543640158, per una spesa complessiva di € 15.900,00 
Iva esclusa; 

Di impegnare la conseguente spesa prevista pari cid € 15.900,00 Iva esclusa, mediante 
imputazione al PEG 1268/1 del redigendo bilancio 2017. 

IL RESPONSABILE DEL SET 
R~gBernard' 
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LA PRESENTE DETERMINA VIENE: 


!JfJTRASMESSA ALLA SEGRETERIA GENERALE PER LA REGISTRAZIONE E FASCICOLAZIONE; 


. !JfJ INVIATA AL SERVIZIO FINANZIARIO, (art.l83 d.lgs. 267/2000) in duplice eseÌnplare, trattandosi di 
impegno di spesa, ai sensi del! 'art. 5 comma ;O del vigente Regolamento di Contabilità, restituendone 
una nel termine di 7 giorni previsti dal comma 3°, per la sua esecutività. 

kionariO Responsabi 

SERVIZIO FINANZIARIO: 

/1:1 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 5 comma ]O 

del vigente Regolamento di Contabilità (art. 183 T U n. 267/2000), che pertanto in data odierna 
diviene esecutiva l"estituendone copia al Settore interessato. 

Prot. n. lì 12/05/2017 
Ij;leponsabile del Servizio 
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/1:1Si esprime la non regolarità contabile per i seguenti motivi (diniego motivato nei termini di cui 
al comma ]O-art. 5 comma 3° Regolamento Contabilità): 

Proto n. ______ li ________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

LA 1>RESENTE DETERMINA VIENE TRASMESSA PER CONOSCENZA E COMPETENZA: 

AL es.; 

ACL! 

Lì 12/05/2017 


