

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 175 DEL 26/02/2018

SETTORE II
Ufficio Sistema Informativo Interno

OGGETTO:Rinnovo triennale 2018-2019-2020 del canone programma Staytour per la gestione dell'imposta di soggiorno - ditta incaricata: HYKSOS SRL di Mareno di Piave (TV). Impegno di spesa €. 3.458,70.= IVA/C. CIG: Z3C2266F7E

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:

il Comune di Mogliano Veneto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23.06.2011,
modificata con delibera n. 44 del 27.06.2012, ha approvato il regolamento comunale per
l’applicazione dell’imposta di soggiorno così come normata dall’articolo 4 del D.Lgs. 14 marzo
2011 n. 23;

l’imposta di soggiorno – per la quale sono previsti versamenti e comunicazioni da parte dei gestori
delle attività ricettive - deve essere gestita e controllata dall’Ente in modo efficace e puntuale,
considerata l’entità delle entrate che potrebbero derivare dall’imposta; 

con Determina Dirigenziale n. 652 del 18/10/2013 ha provveduto all’acquisto del software Stay Tour con i servizi inerenti la gestione dell’Imposta di soggiorno incaricando la Ditta Hyksos s.r.l. – Via Calmessa 32 - di Mareno di Piave (TV) – P.I. e C.F.: 03642220267;

Considerato che, alla luce delle su esposte premesse, l’Ente ha la necessità di mantenere il software
che gestisce le incombenze legate all’imposta di soggiorno, proprie non solo dell’amministrazione
comunale ma anche dei titolari delle strutture ricettive presenti a Mogliano Veneto, chiamati ad implementare il programma con i dati delle presenze, del gettito d’imposta e dei versamenti periodici;

Vista l’offerta economica della ditta Hyksos s.r.l., acquisita da questo Comune al prot. n. 219 del 03/01/2018, con la quale si propone, per l'anno 2018, la gestione e l’utilizzo del software “StayTour” per un importo di Euro 950,00, IVA al 22 % esclusa, quale canone annuale in modalità
ASP, con back-up ed aggiornamento a carico di Hyksos con gestione completa del gettito, trasmissione dati a Questura e C59, comprensivo altresì di funzioni accertamento e verifica di congruenza per le strutture e per i clienti/ospiti;

Considerata la proposta contenuta nella suddetta offerta prot. n. 219/2018 di rinnovo triennale del contratto al costo di euro 2.835,00 + IVA al 22 %, prevedendo una fatturazione annuale di euro 945,00 + IVA al 22 %;

Ritenuto di accogliere la proposta di rinnovo triennale, considerata la convenienza in termini economici e di continuità del servizio;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che,
nel caso specifico della presente fornitura, risulta essere il n. Z3C2266F7E;

Dato atto che ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si è proceduto a richiedere la verifica della regolarità contributiva e cioè il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
tramite il servizio “Durc on line” accessibile dai portali www.inps.it e www.inail.it ;

Dato atto che nel MePA – Mercato elettronico della Pubblica amministrazione sono presenti
specifici metaprodotti per la fornitura di cui si ha la necessità e che, a scopo di comparazione delle
caratteristiche qualitative, condizioni di prezzo e tempi di consegna, si è proceduto a consultare il
Mercato elettronico riscontrando che l’offerta della ditta Hyksos s.r.l. – Via Calmessa 32 - di
Mareno di Piave (TV) - risponde a quanto ricercato;

Ritenuto di ricorrere al Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge
28/12/2015, n. 208, art.1 commi 510-516, e di procedere ad un ordine diretto di acquisto con la ditta
in parola, in ottemperanza all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
necessario e urgente, al fine di gestire l’imposta di soggiorno.

Dato atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
33/2013 in “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Lavori Servizi e Forniture”;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

	Di procedere al rinnovo triennale 2018-2019-2020 del canone,  per l’utilizzo del programma gestionale Stay Tour inerente la gestione dell’Imposta di soggiorno, di cui all’offerta presentata dalla Ditta Hyksos s.r.l., Via Calmessa n. 32 – 31010 Mareno di Piave (TV) - P.I. e C.F.: 03642220267, assunta al prot. n. 219 del 03/01/2018, agli atti di questo ufficio;


	Di provvedere al finanziamento della spesa per Euro 2.835,00 IVA al 22 % esclusa – per un totale di euro 3.458,70 -, impegnando la somma come segue:


	euro 945,00 + IVA al 22 % - per un totale di euro 1.152,90 (quota anno 2018) - imputandola al cap. 9074 Art. 420 (Cod. Bil. Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.7.6 ) nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


	euro 945,00 + IVA al 22 % - per un totale di euro 1.152,90 (quota anno 2019) - imputandola al cap. 9074 Art. 420 (Cod. Bil. Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.7.6 ) nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


	euro 945,00 + IVA al 22 % - per un totale di euro 1.152,90 (quota anno 2020) - imputandola al cap. 9074 Art. 420 (Cod. Bil. Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.7.6 ) nell'esercizio finanziario 2020 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


	Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;


	Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;


	Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.











Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




