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COMUNE di GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046
C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009 Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA 548
DEL 17/07/2020

DETERMINAZIONE
SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Impegno spesa per affidamento diretto servizio di assistenza e supporto sistemistico Società
SMS Sistemi s.r.l.

CIG: Z442DA8D2C
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l’Ente è dotato di una sala C.E.D. nella quale sono installati n. 4 server per la gestione
dell’intera intranet aziendale ed il relativo contratto di supporto sistemistico effettuato dalla Società SMS
Sistemi s.r.l. è scaduto;

VISTA la proposta di rinnovo dei servizi di supporto sistemistico, articolata in n. 50 ticket di assistenza
specialistica, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 18880 del 27/05/2020 per un importo netto di €
1.640,00, con IVA (22%) pari ad € 360,80 per un importo complessivo di € 2.000,80, alle condizioni
dettagliate in allegato, presentata dalla Società SMS Sistemi s.r.l.;

DATO ATTO che la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
co. 2, lett. a) del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50;

VISTO l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n 145 con il quale è stato modificato l'art. 1,
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n° 296, prevedendo l’obbligo di ricorrere al MEPA per
forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro.

TENUTO CONTO del grado di soddisfazione del servizio offerto, della qualità della prestazione e della
congruità del prezzo offerto;

RITENUTO, quindi, di accettare l’offerta presentata dalla Società SMS Sistemi s.r.l., procedendo
all’impegno di complessivi € 2.000,80 IVA inclusa;

DATO ATTO che, in relazione all’affidamento disposto con la presente determinazione, la sottoscritta
Responsabile ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione
di conflitto di interesse;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 16 maggio 2020, con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in particolare gli artt. 107 e 109 sulle funzioni di competenza
dirigenziale;

VISTO il D.Lgs. 14.4.2016, n. 50;

VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio Comunale n.
79 del 7/12/2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 9 giugno 2011, per quanto applicabile;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019;

VERIFICATO che l’operatore economico risulta in regola rispetto al pagamento dei contributi
previdenziali;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate,
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DI INCARICARE la Società SMS Sistemi s.r.l. C.F. e Partita IVA 10348411009 con sede in via Canelli,
21 – Roma, della prestazione di servizi di cui all’oggetto;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 2.000,80 IVA inclusa, a favore della Società SMS Sistemi
s.r.l., secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, sul cap.
1.03.02.19.001.481 del Programma 08 della Missione 01;

DI IMPUTARE la spesa di € 2.000,80 IVA inclusa, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul
bilancio 2020;

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui al comma VIII dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, 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 PROVVEDERE con successivo atto, alla liquidazione in favore della Società SMS Sistemi s.r.l. della
somma di complessivi € 2.000,80 IVA inclusa a presentazione della fattura;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di
cui all’art. 37 D. Leg.vo 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento
TARASCIO CLAUDIA

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.

Data, 16/07/2020 IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DIASSISTENZA E SUPPORTO
SISTEMATICO

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.19.001 01.08 481 2020

N. Provvisorio N. Definitivo Importo Sub-impegno Importo sub-
impegno

107 1560 2.000,80 0 0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SMS SISTEMI S.C.

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 17/07/2020 al 01/08/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 993

Data, 17/07/2020
IL DIPENDENTE INCARICATO

f.to TARASCIO CLAUDIA

La presente determinazione viene inviata:

1. Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
2. Alla Segreteria Generale in originale.


