PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda

sigla

numero

data

Det.

177

10/10/2017

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE
in data 9 ottobre 2017, con deliberazione n. X/7188, la Giunta Regionale Lombardia ha
approvato la decadenza del Presidente dell’ente Parco Adda Nord, lo scioglimento del Consiglio
di Gestione e la contestuale nomina di un commissario regionale, ai sensi dell’art. 33, commi 1
bis e 1 ter, della l.r. 86/83;
ATTESO che la nomina del commissario ha effetto immediato;
CONSIDERATO che il software per la gestione degli atti amministrativi utilizzato dal Parco
deve necessariamente essere integrato con un modulo specifico per gli atti del commissario;
VISTO il preventivo trasmesso dalla Soc. Maggioli S.p.A., di cui al prot. 3345 del 10.10.2017,
fornitrice del software in uso, che prevede la fornitura di:
Modulo software commissariamento al prezzo di €. 300,00 + Iva
Parametrizzazione e configurazione da remoto al prezzo di €. 500,00 + Iva;
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OGGETTO:FORNITURA
E
INSTALLAZIONE
SOFTWARE
GESTIONE ATTI COMMISSARIO - IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. CIG
ZB2203C8A4

VISTO l’art. 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità per l’anno 2016 (legge n. 208/2015) in
cui l’obbligo per le Amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente
tramite strumenti telematici è valido solo per importi tra Euro 1.000,00 e la soglia comunitaria,
ossia i micro affidamenti di beni e servizi sotto Euro 1.000,00, a partire dal 1° gennaio 2016,
non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending
Review del 2012;
RITENUTO di dover provvedere in merito ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione esercizio 2017 e la
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
VISTO il Codice Identificativo Gara n. ZB2203C8A4 rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
PROVVEDUTO a verificare la regolarità contributiva della società con il DURC di cui al prot.
INAIL_799046;
VISTA la deliberazione della Comunità del Parco n. 6 del 30.03.2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 40 del 29.06.2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno in corso;
VISTO il Dispositivo Dirigenziale n. 2 del 16.01.2017 di nomina del Responsabile del Servizio,
DETERMINA
1. di acquistare dalla Soc. Maggioli S.p.A. il modulo integrativo al software in uso al Parco per
la redazione degli atti del Commissario regionale compresa la relativa parametrizzazione e
configurazione da remoto, come da preventivo allegato alla presente, (prot. 3345 del
10.10.2017) al prezzo totale di €. 800,00 + Iva;
2. di impegnare la complessiva spesa di € 976,00, comprensivi di IVA, al capitolo
01051.03.0003 del Bilancio di Previsione 2017-2019 con imputazione nell’anno 2017 nel quale
diverrà esigibile e che presenta la necessaria disponibilità;
3. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza;
4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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