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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 286 DEL 10/05/2022 

SERVIZIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI 
MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE RILEVATORE PRESENZE/ASSENZE 
DEL PERSONALE  - CIG.: Z2D36532CE   
 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
CONSIDERATO  che  attualmente  il  timbratore  presenze  e  relativo  software  sono  stati 
forniti a suo tempo dalla ditta “Selesta Ingegneria Spa” di Genova;

DATO ATTO che l’apparecchiatura che permette di rilevare le presenze è molto datata e 
che potrebbero facilmente verificarsi episodi di malfunzionamento;

ACCERTATO che occorre rinnovare il contratto di manutenzione hardware e software con 
la suddetta ditta per garantire la continuità della rilevazione presenze in caso di necessari  
interventi  di  assistenza/manutenzione e nell’attesa di  eventualmente sostituire in futuro 
tale apparecchiatura; 

 

VISTA  la  proposta  di  rinnovo  del  contratto  di  manutenzione  scaduto  il  31/03/2022, 
acquisita al nostro protocollo il 05/05/2022 al n. 12783, che prevede una spesa annuale di 
€ 100,00 + iva per assistenza all’apparecchiatura Isotech/E e una spesa annuale di  € 
250,00 + iva per l’assistenza al software SELELINK, per un totale di € 350,00 +iva;

 

RITENUTO, pertanto  opportuno  per  i  motivi  sopra  citati,  provvedere  al  rinnovo  del 
suddetto contratto di manutenzione per un anno dall’01/04/2022 al 31/03/2023 con la ditta 
Selesta  Ingegneria  Spa,  precisando  che  il  suddetto  contratto  non  sarà  rinnovato 
tacitamente per gli anni a seguire;

VISTO l’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
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all’articolo  35,  per  importi  inferiore  a 40.000 euro,  mediante affidamento  diretto  anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

ATTESO CHE l'art. 1, commi 502, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 
2016) prevede una deroga per i micro acquisti di importo inferiore ai 1.000,00 euro, per i 
quali non è più obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della P.A. od alle piattaforme 
telematiche,  valore  innalzato  fino  alla  somma (inferiore)  di  €  5.000,00  dalla  Legge  n. 
145/2018, comma 130, art. 1 (di modifica del comma 450, art. 1 della legge 296/2006 già  
richiamata);

RILEVATO  quindi  che  è  possibile  procedere  autonomamente,  in  forza  di  tutto  quanto 
sopra richiamato;

RICHIAMATE: 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2022-2024 ; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge,  
avente ad oggetto:”Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione 
(DUP)  periodo  2022/2024  (art.  170,  comma  1,  del  D.lgs  n.  267/200). 
Presentazione”; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione 
(DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge,  
avente ad oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 
2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

 la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  61  del  30/12/2021,  immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “  Approvazione  bilancio  di  previsione  finanziario 
2022-2024”; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto:"  Approvazione Piano Esecutivo di  Gestione -  (P.E.G.)  -  Anni 
2022 - 2024. 

 La delibera di Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente  ad  oggetto:  “Variazione  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024 
(art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 
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 Delibera di  Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera di  Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del 
Rendiconto 2021”. 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 
ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000." 

 Delibera di  consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 
175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

 Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  84  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile 
avente ad oggetto “ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

Visti:

· il  Decreto Sindacale n.  11 del  24/05/2021 – Prot.  n.  12940/2021 con il  quale 
vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art.  art.  107 del D.L.vo 18 
agosto 2000 n. 267;

· Il Regolamento comunale vigente per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in 
economia approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011, ha recepito i 
disposti di cui al sopracitato D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;

· Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

· il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 
267 del 18.08.2000.

DETERMINA 

1) Di assumere nei confronti della ditta “Selesta Ingegneria spa “con sede a Genova, 
Via De Marini n. 1, Cod. Fiscale e P.IVA 06294880965, l’impegno di spesa complessivo 
di € 427,00 (imponibile € 350,00 + € 77,00 di IVA al 22%) necessario per il rinnovo del 
contratto  di  manutenzione hardware  e software  del  terminale ISOTECH/E (orologio 
timbratore),  utilizzato per la rilevazione delle presenze dal  Comune di  Curtatone;  il 
contratto  avrà validità  annuale  dall‘01/04/2022 al  31/03/2023 e non sarà rinnovato 
tacitamente per gli anni a seguire;

2) Di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  427,00  compresa  IVA alla  Missione  01 
programma  11  Titolo  1  Macroaggregato  03  Capitolo  0102305  ”Gestione  Spese 
Manutenzione Hardware e Software” del bilancio per l’esercizio finanziario 2022;

3) Di Dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022;
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4) Di  Dare  atto  che relativamente  a questo  procedimento  non sussiste  conflitto  di 
interessi in capo al responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai 
sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

5) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
per il visto di regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento 
degli EE.LL. approvato con D.L.vo 267/2000
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 286 DEL 10/05/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI 
MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE RILEVATORE PRESENZE/ASSENZE 
DEL PERSONALE  - CIG.: Z2D36532CE   
 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - SERVIZIO SEGRETERIA
ZANETTI LUCA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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