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   Castell’Arquato  Lugagnano Val d’Arda                Morfasso     Vernasca 

 
Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” 

Provincia di Piacenza 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

PEC: SUAP.ALTAVALDARDA@LEGALMAIL.IT 
 
 

DETERMINAZIONE N. 157 

DEL 29 12 2017 
 
SMART CIG: ZF7218CA7B 
 

OGGETTO: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICRAWEB. DITTA MAGGIOLI 
SPA – VIA DEL CARPINO 8 – 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) .P. IVA 
02066400405 – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
Premesso che i Comuni Castell’Arquato, Lugagnano V.A., Morfasso e Vernasca hanno 
conferito all’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda” il servizio SUAP; 

 
VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisto del servizio di assistenza e manutenzione 
software sicraweb, ai fini di una gestione informatica delle pratiche secondo nuove disposizioni di 
legge;  
 
CONSIDERATO CHE: 
 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per affidamenti di importo inferiore 

a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o 
per i lavori in amministrazione diretta. 

 
DATO ATTO che: 

 si ricade nella casistica sopra enunciata, in quanto trattasi di un adeguamento del software 
attualmente in uso a nuove disposizioni di legge;  

  l’acquisto in oggetto è indifferibile ed urgente per una gestione informatica delle pratiche 
secondo nuove disposizioni di legge; 

 la ditta MAGGIOLI SPA – VIA DEL CARPINO 8 – 47822 SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA (RN)  ha fornito al comune di Castell’Arquato, sin dagli anni precedenti al 
conferimento del suap all’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, il software 
fornendo il servizio di assistenza con professionalità e competenza e con piena 
soddisfazione dei risultati ottenuti. Inoltre la presente ditta è presente sul MePa 
(mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni) , categoria BENI – software di 
gestione; 

 l’importo complessivo è di € 32.783,40 oltre i.v.a di legge 22%, rateizzato in quattro anni a 
decorrere dal corrente anno 2017 e sino all’anno 2020;  
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 ai sensi dell’art. 31 D.Lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è individuato 
nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile dello Sportello Unico 
delle Attività Produttive (S.U.A.P); 

 

Richiamata la deliberazione Consiglio Unione N. 3 del 10 06 2017.concernente 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 di questa Unione;   
 
Richiamata altresì la deliberazione Giunta Unione n. 11 del 10 06 2017.concernente 
l’approvazione del PEG per la gestione del Bilancio di Previsione 2017/2019   - parte 
finanziaria; 
 
Richiamata la deliberazione Consiglio Unione N.11 del 25.11.2017 concernente 
l’approvazione di variazioni al  Bilancio di Previsione 2017/2019 di questa Unione;   
 
 
Considerato: 

 che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 183 c.7 
del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario; 

 che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità 
tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 
18.08.2000 e s.m.i; 

 
Visti: 
- l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
Responsabili di settore o servizio; 
- l’art. 192 T.U.E.L. 267/2000 inerente la determinazione a contrattare e dato atto che la presente 

determinazione viene assunta anche ai sensi e per gli effetti di tale articolo, contenendone tutti gli 
elementi essenziali; 
- i Decreti di nomina dei Responsabili dei Servizi di questa Unione, a tutto il 31 12 2017; 
 

DETERMINA 
 

DI PROCEDERE all‘acquisto del servizio di assistenza e manutenzione software sicraweb, dalla  

ditta maggioli spa – via del carpino 8 – 47822 santarcangelo di romagna (RN), p. iva 
02066400405, tramite affidamento diretto mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(mepa), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per tutti i motivi in premessa 
specificati; 
 
DI impegnare la spesa complessiva di Euro 9.998,94 iva inclusa, inerente alla prima rata del 

corrente anno 2017, all’ intervento 10120301/1 voce: “prestazioni di servizi – spese per i 
servizi informatici“; del Bilancio 2017, dando atto che sul D.U.P e sul bilancio per il triennio 2018-

2020, verrà stanziata, per ogni singolo anno sino a tutto il 2020, analoga somma che si considera 
già impegnata con il presente provvedimento;   
 

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la 
regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 
18.08.2000 e s.m.i; 
 
- che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione di 
regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità 



delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e 
qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite; 
 
Di trasmettere la presente, ai sensi c. 7 art. 183 D.Lgs. N. 267/2000, al Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario dell’Unione per l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 

  
DI DARE ATTO che a tale affidamento viene attribuito il seguente codice SMART CIG: ZF7218CA7B 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere favorevole 
di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000.  
 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del 
D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. 
        il responsabile del servizio 

   dott. massimo ampollini 
 

 

 
 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile; 
 
L’impegno viene registrato in data odierna (impegno n. 540) 
 
 
Lì 29 12 17 
 
             Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        - Rag. Carla Cantarelli . 

 
 

          

 

 

 
 

 
 

 


