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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 517
DEL 13/07/2020

DETERMINAZIONE
SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO M.A.GA. PER IL PIANO DELLA
PERFORMANCE, IL CONTROLLO DI GESTIONE, IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI
REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E IL RELATIVO SUPPORTO TECNICO E AFFIANCAMENTO
- PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO SUL M.E.P.A. – Soc. Lab4 srl

CIG: Z2A2D72469
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

             PREMESSO:  
che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 16 maggio 2020, immediatamente esecutiva è
stato approvato il D.U.P. 2020/2022;
           
che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16 maggio 2020, immediatamente esecutiva è
stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;            

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 23.6.2020  è stato approvato il Piano Dettagliato
degli Obiettivi unitamente al Piano della Performance;           

che il Comune di Grottaferrata  intende affidare il servizio di gestione informatizzata e integrata dei
controlli interni, ai sensi dell’art. 147 e seguenti del D.LGS. 267/2000, così come modificato dalla
L.213/12 di conversione del D.L. 174/12, della Legge 190/2012 e del D. LGS33/2013, così come
integrato dal D. LGS 97/2016, per un periodo di 12 mesi;            

che il Comune di Grottaferrata, come previsto nella Sezione Operativa del Documento Unico di
programmazione 2020, precedentemente richiamato, intende implementare un sistema di indicatori per il
controllo di gestione finalizzati sia a misurare la performance individuale ed organizzativa dell’Ente sia a
supportare gli organi di vertice nelle decisioni di spesa;            

che in applicazione della normativa nazionale in materia di prevenzione della corruzione di cui alla Legge
n. 190/2012 e s.m.i. e della trasparenza amministrativa di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché del
PTPCT Comunale 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 4.2.2020, il
sistema dei controlli interni e gli indicatori di misurazione della performance sviluppati nell’ambito del
controllo di gestione saranno implementati anche nell’ottica di consentire il monitoraggio periodico delle
azioni per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;            

VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui
sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;            

VISTO l'art. 1 comma 450 della L.296/2006, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui
all'art. 1 del D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione;            

RILEVATO che il servizio di cui all’oggetto è presente sul M.E.P.A. nella Vetrina bandi attivi: BENI -
Categoria: Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio e che CONSIP S.p.A. non
ha attivato una convenzione per il servizio oggetto di affidamento e pertanto si ritiene di procedere con
affidamento mediante ODA ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del D.LGS. n. 50/2016 così come
modificato dall’art. 25 D.LGS N. 56/2017;                        

ATTESO:           
che da una stima effettuata il servizio di cui all’oggetto si ritiene acquisibile per un importo

contrattuale pari ad euro 12.000,00 oltre IVA al 22%, per una durata di 12 mesi a decorrere dal
perfezionamento dell’ODA su MEPA e che il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto si
ritiene adeguato sulla base di valutazioni desunte da indagini di mercato informali;  
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            che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad Euro
40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’appalto del servizio di cui
all’oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50 così
come modificato dall’art. 25 D.LGS. n. 56/2017, attraverso ordine diretto (ODA) sul MEPA;

             RITENUTO, pertanto, di affidare l’appalto del servizio sopra specificato all’operatore economico
“LAB4 S.r.l.”, con sede legale in via del Pigneto, 35 – Roma, P.I. 08521441009, in quanto trattasi di
operatore economico che per competenza ed esperienza presenta il dovuto livello di specializzazione
necessaria all’effettuazione del servizio, ed è regolarmente presente nel MEPA, abilitato alla categoria
merceologica relativa al servizio oggetto dell’appalto;

             CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art.
80 del D.LGS.n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma
sopra richiamata;                         

ACQUISITO il CIG;  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;  

Visto il D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50;   

Vista la Legge 208/2015;  

VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del         Consiglio
Comunale n. 79 del 07.12.2000 e ss.mm.ii.;           

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio        
Comunale n. 20 del 9.6.2011 per quanto applicabile;   

DETERMINA 

1.      di AFFIDARE, per le ragioni specificate in premessa, all’operatore economico “LAB4
S.r.l.”, con sede legale in via del Pigneto, 35 – Roma, P.I. 08521441009, il servizio di gestione
informatizzata, attraverso il software integrato M.A.Ga,. dei controlli interni, implementazione di un
sistema di indicatori per il controllo di gestione integrato con il peg, pdo, piano della performance e
controllo successivo di regolarità amministrativa, per un periodo di 12 mesi, mediante Ordine Diretto Di
Acquisto su MEPA secondo le modalità di realizzazione presenti nel progetto caricato nell’apposita
scheda prodotto sulla piattaforma predetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.LGS. 18 aprile
2016, n. 50, così come modificato dall’art. 25 D.LGS. n.56/2017;

2.   di IMPEGNARE in favore di Lab4 s.r.l. la spesa di € 12.000,00 (dodicimila/00) +  € 2.640
(duemilaseicentoquaranta/00) per IVA, imputandola secondo il principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato 1 del D. Lgs. 126/2014, sul capitolo 1.03.03.04.001 483  del Programma 1.10 della Missione
01 del bilancio 2020 approvato; 

3.      di DARE ATTO che il pagamento avverrà, a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica, susseguente allo stato di avanzamento dei lavori presentato dalla società.  

4.      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;  

1. di ATTESTARE che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto
d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di
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comportamento comunale.

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, 30/06/2020 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 PER FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO M.A.GA. PER IL PIANO DELLA
PERFORMANCE

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.19.010 01.08 483 2020

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

66 0 14.640,00 0 0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

LAB4 S.R.L.

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 13/07/2020 al 28/07/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 951

Data, 13/07/2020
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.


