DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-183.0.0.-19
L'anno 2017 il giorno 22 del mese di Marzo il sottoscritto Pinasco Stefano in qualità di
dirigente di Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie, ha adottato la Determinazione
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNE S.R.L. DELLA FORNITURA DI
LICENZA DEL SOFTWARE ACCA PRIMUS POWER 3, NECESSARIO PER LA
PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEGLI APPALTI IN
CAPO ALLA DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE (EURO 379,00 OLTRE
IVA) - (CIG Z691DE362D).

Adottata il 22/03/2017
Esecutiva dal 07/04/2017

22/03/2017

PINASCO STEFANO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-183.0.0.-19
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNE S.R.L. DELLA FORNITURA DI
LICENZA DEL SOFTWARE ACCA PRIMUS POWER 3, NECESSARIO PER LA
PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEGLI APPALTI IN CAPO
ALLA DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE (EURO 379,00 OLTRE IVA) - (CIG
Z691DE362D).
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SULLA base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e
ss.mm.ii., e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”, e
in particolare l’articolo 107, rubricato ”Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 4, comma 2, relativo alle funzioni dirigenziali;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I – approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998, e ss.mm.ii., e in particolare il Titolo
III - “Funzioni di direzione dell’Ente”;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento a disciplina dell’Attività Contrattuale, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato elettronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria;
Visto il Decreto Legge 244 del 30/12/2016 art. 5 comma 11, con il quale è stato differito al
31 marzo 2017 il termine per l’approvazione dei documenti previsionali per l’esercizio 2017 e autorizzata automaticamente la proroga dell’esercizio provvisorio;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 18-5-2016 con la quale sono stati
approvati i documenti previsionali e programmatici dell’Ente per il triennio 2016-2018;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 23.06.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016;
ACCERTATO che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con
i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;
RICHIAMATO il Provvedimento del Sindaco n. ORD/2015/187 del 17/06/2015, con il
quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore della Direzione Opere Idrauliche e
Sanitarie;
PREMESSO:
- che è necessario procedere all’acquisizione della licenza per un software per la predisposizione
della documentazione contabile degli appalti in capo alla Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie;
- che è stato a tal scopo individuato il software ACCA PRIMUS POWER 3, il quale presenta le caratteristiche di seguito indicate:
- piattaforma aperta per la Direzione lavori e giornale dei lavori con funzioni e strumenti richiesti
dalle linee guida ANAC sulla Direzione Lavori;
- modulistica per la Direzione e la contabilità lavori creata rispondendo al nuovo codice degli appalti;
- tipo di licenza e numero di utenti: full 1 user;
- assistenza tecnica fornita telefonicamente e gratuitamente sui programmi nell’ultima versione distribuita con numero diretto di Acca;
- che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per la tipologia di fornitura
di cui sopra cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo;
CONSIDERATO:
- che esiste sul MEPA di Consip la licenza del software ACCA PRIMUS POWER 3 all’interno del Bando “ICT 2009
Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”;

- che pertanto, al fine di individuare l’assegnatario della fornitura in oggetto, sono stati valutati i
prezzi offerti dai fornitori all’interno del Bando sopra indicato, e più precisamente:
Ditta TECHNE S.R.L. prezzo offerto Euro 379,00 oltre IVA 22%;
Ditta QUASARTEK prezzo offerto Euro 420,00 oltre I.V.A. 22%;
Ditta ACCA SOFTWARE S.P.A prezzo offerto Euro 420,00 oltre I.V.A. 22%;
tutte e tre le ditte forniscono gli aggiornamenti gratuiti nei quattro mesi successivi alla data di acquisto;
- che è stata quindi richiesta alla ditta TECHNE S.R.L. la disponibilità a eseguire la fornitura della
licenza per il software ACCA PRIMUS POWER 3, e la stessa ha confermato il prezzo offerto di
Euro 379,00 oltre IVA 22% ;
RITENUTO:
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- per quanto sopra, di provvedere all’acquisto della licenza del software ACCA PRIMUS POWER 3, al prezzo unitario
di Euro 379,00, oltre I.V.A. 22% ;
- che per la tipologia del bene e per l’importo della relativa spesa è possibile procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento diretto della fornitura di che trattasi alla Ditta TECHNE S.r.l., con sede in
Cecina (Li) CAP 57023 - Via Turati 4 - P.I. 01121580490;
- che si procederà a predisporre sulla piattaforma MEPA di Consip un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) alla Ditta
TECHNE S.r.l. per la fornitura della licenza del software ACCA PRIMUS POWER 3, sopra descritto, per un importo
totale di Euro 379,00 oltre I.V.A. 22%, e quindi per complessivi Euro 462,38;

Visto l’art. 163 c. 3 e c. 1 del Dlgs 267/2000;
RILEVATO che il numero di C.I.G. è il seguente: Z691DE362D;
Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo
ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
DETERMINA

1) di approvare l’acquisizione della licenza del software ACCA PRIMUS POWER 3, con le
caratteristiche meglio descritte nelle premesse, necessario per la predisposizione della documentazione contabile degli appalti in capo alla Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie;
2) di dare atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per l’acquisizione di che
trattasi a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo, mentre esiste sulla
piattaforma MEPA la licenza del software individuato;
3) di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta TECHNE Srl (cod. benf.
54327), con sede in Cecina (LI) cap. 57023, Via Turati 4 - P.I. 01121580490, la fornitura della licenza per il
software ACCA PRIMUS POWER 3, per un importo di Euro 379,00 oltre I.V.A. 22%, e quindi per complessivi Euro 462,38;
4) di predisporre, per le motivazioni di cui in premessa, sulla piattaforma MEPA di Consip, un Ordine Diretto di
Acquisto ODA alla Ditta TECHNE S.r.l. per la fornitura di che trattasi;

5) di impegnare la somma complessiva di Euro 462,38 al capitolo 30526 c.d.c. 2223.629 “Idrogeologico – Acquisizione di servizi” del Bilancio 2017 pdc 1.03.02.99.999 altri servizi diversi
n.a.c. (IMP. 2017/6306);
6) di demandare alla Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie la diretta liquidazione della spesa mediante richiesta di emissione di mandato di pagamento Mod. M1/RAG., nei limiti di spesa di cui al
presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;
7) di dare altresì atto, ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che le spese di cui agli impegni del presente provvedimento rivestono carattere istituzionale;

8) di dare atto che l’impegno è stato assunto nei limiti dell’art. 163, c. 1. del D.Lgs. n. 267/2000,
con riferimento all’arco temporale di operatività dell’esercizio provvisorio, ai sensi della autorizzazione disposta dal Decreto Legge 244 del 30/12/2016 art. 5 comma 11;
9) di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in
attuazione degli artt. 42 del D. Lgs. 50/2016 e 6 bis della L. 241/1990;
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10) di dare infine atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a
tutela dei dati personali.
Il Direttore
Dott. Ing. Stefano Pinasco
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-183.0.0.-19
AD OGGETTO
AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHNE S.R.L. DELLA FORNITURA DI LICENZA DEL
SOFTWARE ACCA PRIMUS POWER 3, NECESSARIO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEGLI APPALTI IN CAPO ALLA DIREZIONE OPERE
IDRAULICHE E SANITARIE (EURO 379,00 OLTRE IVA) - (CIG Z691DE362D).

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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