
ORIGINALE 

N. 5~o 

del 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Segreteria Generale Determinazione N. A )() 

del 
2 1 M$i G. 2012 

------- -------

SETTOREN.l 
UFFICIO C.E.D. 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 D.to Leg.vo 18/8/2000 n. 267) 

OGGETTO: Interventi di straordinaria manutenzione su macchinari connessi 
al trattamento automatizzato di dati in dotazione dell'Ente. 



IL DIRIGENTE 

Vista la comunicazione prot. n. 182041P del 29/04/2010 con la quale è stato confermato il decreto 
del Sindaco, prot. n. 281501P dell'11108/2010, con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dall'art. 50, comma lO, e 109, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché del 
vigente C.C.N.L. del Comparto Regione-Enti Locali, è stata affidata alla dott.ssa Tommasina Biondino 
la direzione del Settore n. 1, "Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del 
Personale"; 

Premesso che: 

L'Amministrazione Comunale ha necessità di procedere ad interventi di straordinaria 
manutenzione su macchinari connessi al trattamento automatizzato di dati in dotazione dell 'Ente' , 

Atteso che alla ditta pdsoft di Paolo D'Ambrini con DT n.1406/sg del 29.12.2011 è stato affidato 
lo svolgimento dei medesimi servizi; 

Ritenuto dover implementare i servizi in oggetto per l'anno 2012; 

Visto il preventivo presentato in data 31103/2012 con prot. n. 17547/ A dalla ditta pdsoft di Paolo 
D'Ambrini per un importo di euro 1.957,50 oltre IVA per una cifra complessiva di € 2.368,57; 

Ritenuto dover affidare il servizio per interventi di straordinaria manutenzione su macchinari 
connessi al trattamento automatizzato di dati in dotazione dell'Ente alla ditta pdsoft di Paolo 
D'Ambrini lotto CIG 424438514E; 

Visto l' art. 16 del regolamento per l'esecuzione in economia dei lavori, fornitura beni e 
prestazioni di servizi approvato con Delibera Comm. Straord. n. 41 del 09/0212010; 

Dato atto che la ditta Paolo D'ambrini rispetta i requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs.l63/2006; ed è 
in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi; 

VISTI: 
la deliberazione del commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale n. 77 
del 23/12/2009 con all'oggetto "Art 9 del D.L. 78/2009 - Definizione delle misure organizzative 
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
La deliberazione del Consiglio Comunale, n.26 del 28/02/2012 "avente ad oggetto "Approvazione 
schema di Bilancio Previsionale 2012 - Pluriennale 2012-2014 - RPP 2012/2014" 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs.vo 267/00 e s.m.i.; 
La legge 136/2010 e s. m. i. e il DL 187/2010 relativi alla tracci abilità dei flussi finanziari; 
Il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
Il vigente Regolamento di contabilità; 
Lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

di affidare alla ditta pdsoft di Paolo D'Ambrini, con sede in Fondi Via A.Gramsci, 3/3a, P. IV A 
02002140594 il servizio per interventi di straordinaria manutenzione su macchinari connessi al 
trattamento automatizzato di dati in dotazione dell'Ente lotto CIG 424438514E, di cui al 
preventivo di spesa n.1 del 31/03/2012, prot. n. 17547/A per il prezzo complessivo di euro 
2.368,57 - IV A compresa; 



di prelevare la somma di euro 2.368,57 sul cap. 3087 del bilancio 2011 ora 2012 gestione IT.pp. 
20 Il - imp. n. 2085/20 Il; 

di liquidare, come da regolamento, comunale la somma a presentazione di fattura vistata per la 
regolare esecuzione della fornitura dal responsabile del servizio e sulla rispondenza della stessa 
ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, con la quale l'impresa 
affidataria richiederà il pagamento della somma di complessivi euro 2.368,57 Iva inclusa, quale 
compenso contrattualmente pattuito prescindendo da ulteriore atto ed a presentazione del DURe 
in corso di validità e del conto dedicato comunicato ai sensi della vigente normativa; 

di dare atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i 
relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica. 



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F s I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2011 2 01 03 05 3087 2010305 

Numero Data Delibera 
--------- ---------- ------------------------------------------

2085 17/05/2012 

interventi di straordinaria manutenzione su macchinari connessi al 
trattamento automatizzato di dati in dotazione dell'Ente- lotto CIG 
424438514 

Importo 2.368,57 Previsione 22.297,43 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

ACQUISTO 
UFFICI E 

3087 o / 2011 

ATTREZZATURE PER 

22.297,43 

0,00 
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Servizi Attività deL'Autorità Comunicazione 

I LogOUt] @~;;'bi;P;:;;iil~l ~tio,:,~-sched_eJ r Rubri~;Oper:.~~i Eco~omici] l~IJ~...!~~i;;~-;~-i~;;~ I Guida al serv~ziotjl 

Utente: Biondino Tommasina Profilo corrente:RUP 
C.OMUNE DI FONDI..- I SETIORE AFFARI GENERAU ED ISTITuZ.lONALI DEMOANAGRAE1C.O GESJ10NE DEL PERSONALE 

Dettaglio Gara 
SIMOG_LOTIO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [424438514E] 

informazion 

Stazione Appaltante 
sulla gara 

Amministrazione Competente 

Codice Fiscale Amministrazione 
Competente 

COMUNE DI FONDI 

81003290590 

49302A24-874D-42B5-BE63-A1C238B56A91 ID Stazione Appaltante 

Denominazione SA 
I SETIORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI DEMOANAGRAFICO 
GESTIONE DEL PERSONALE 

RUP che ha creato la Gara BNDTMS64L51F224U 

Numero Gara 

Oggetto della Gara 

Data Creazione 

Importo complessivo Gara 

Importo contributo SA 

Numero totale dei Lotti 

Settore del contratto 

Modalita' di indizione 

Modalita' di realizzazione 

CIG relativo all'accordo 
quadro/convenzione cui si 

aderisce 

Stato gara 

Data Cancellazione 

Data perfezionamento bando 

4212453 

(da 
utilizzare in 
sede di 
versamento 
del 
contributo 
da parte 
della SA) 

INTERVENTI DI 
STRAORDINARIA 
MANUTENZIONE 
MACCHINARI 
TRATIAMENTO DATI 

15/05/2012 
N.D. 

Il valore sara' calcolato 
ad esito della conferma 
dei dati 

Ordinario 

Contratto di concessione 
di servizi e/o forniture 

In Definizione 

[~9~R~Ci~r.!!.: CA9~9)~11:9E~KoJ 

informazion s u 

Lotto CHi [4244385141:) 

Oggetto 

lotti componenti 

INTERVENTI DI STRAORDINARIA 
MANUTENZIONE MACCHINARI TRATIAMENTO 
DATI 

Esecuzione di lavori di somma N 
urgenza (ex art. 141 DPR S54/99) 

Importo del lotto ( 2.368,57 

https://simog.avcp.itlAVCP-SimogWeb/lnserisciLotto 15/0512012 



SIMOG - Gestione gare 

di cui per attuazione della 
sicurezza 

Importo contributo per il 
partecipante 

Data Cancellazione Lotto 
Data inibizione di pagamento 

Data scadenza pagamenti 
Data pubblicazione 

CPV 

Scelta del contraente 
Oggetto principale del contratto 

Contratto escluso 
Esclusione ai sensi dell'articolo 

Categoria Prevalente 
Triennio anno inizio 
Triennio anno fine 

Progressivo nell'ambito del triennio 

Cui assegnato dal sistema 

N.D. 

(: 0,00 

50312310-1 Manutenzione di attrezzature di 
reti per trasmissione dati 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

Servizi 

No 

Fornitura di servizi 

Luogo Istat 059007 

Luogo Nuts 

Categorie scorporabili 

[j;1()~if[~~.·n:i1.I1~~I.i1 .... ; 

,Autorita per io VigHanza SU! (ùntratti Pubblici di LavorL Se!'viz: e Forniture - Tutti i diritti rlsetvati 

via di R!petta , 246 .. 00186 R.orna cf. 97163520584 

Contact Center: 800896936 

https://simog.avcp.itlAVCP-SimogWebfInserisciLotto 

Page 2 of2 

15/05/2012 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO E FINANZE 

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa 

Fondi 

Il Respon 
Del pr edimento 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
sulI'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi )f lo; } lO) Z 

Visto di disponibilità finanziaria Il Responsabile IL DIRIGENTE 
Ai sensi del DL 78/2009 del procedo nto del Settore Finanziario 

L:,~,,~POSitiVO ,., D Negativo • ~ 
, " , "'' i, ~ t SI attesta 

3~; ~?&;/h 
La copertura finanziaria e si assume impegno di spesa sul cap 3!R;re65 imp. ~/i 1 del bilancio 20~ 

.z (Z ff 2 O \, -

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata alI' Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal ..... 2 .. .1...M.8.G! .. ~Ql~ .. aL ............................... .. 

Fondi lì 2 1 MflG. 2012 

IL DIRIGENTE 
dott.ssa Tommasina Biondino 

.;2-
IL FUNZIO»!ARIO ~r 

l I 


