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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 295 DEL 27/03/2019

SETTORE
Ufficio Sistema Informativo Interno

OGGETTO:Proroga incarico per la gestione del sistema informatico fino al 30.06.2019.  Ditta incaricata TBS IT s.r.l. P.IVA 01165260322 - Trieste. Impegno di spesa Euro 27.054,83 IVA inclusa. CIG ZBE27915C0. 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 515 del 30.09.2014 è stata indetta gara mediante procedura aperta avente ad oggetto “Indizione gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento della gestione del sistema informatico comunale, periodo 01.01.2015 - 31.12.2018 - C.I.G. 59354242D5” con importo complessivo dell’affidamento, rapportato all’intera durata contrattuale, pari a complessivi Euro 400.000,00 (IVA esclusa), comprensivo dei costi per la sicurezza, previsti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, rapportati all’intera durata contrattuale per complessivi Euro 2.420,00;

con Determinazione Dirigenziale n. 775 del 23.12.2014 il servizio è stato aggiudicato definitivamente alla Ditta “TBS IT Telematic & Biomedical Services Srl a socio unico” con sede legale in Trieste – Via G. Gallina n. 4 P.I. 01165260322;

in data 20.05.2015 con rep. 4338 è stato sottoscritto il contratto d'appalto di affidamento del servizio tra Comune di Mogliano Veneto e TBS IT Telematic & Biomedical Services srl;

la durata del suddetto contratto è di quattro anni a decorrere dal 01.01.2015 al 31.12.2018;

il  contratto rep. 4338 del 20.05.2015 è stato prorogato di ulteriori tre mesi con nota prot. 39108 del 09.11.2018 e determinazione dirigenziale n. 931 del 11.12.2018;

Considerato che:

la predisposizione della gara per l'affidamento del servizio di gestione del sistema informatico sta procedendo, l'avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato in data 04.02.2019, ma non risulterà definitivamente aggiudicata entro il 31.03.2019;

nel capitolato speciale d'appalto, allegato gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. 515 del 30.09.2014, al punto 2.6 “Durata dell'appalto” si prevede la proroga del contratto fino a sei mesi alle medesime condizioni, in accordo con l'art. 106, comma 11, D. Lgs. 50.2016;

tale possibilità è stata ribadita anche nel contratto d'appalto rep. 4338 del 20.05.2015 all'art. 2  “Durata del servizio”;

Ritenuto di avvalersi della prevista possibilità di proroga del contratto per ulteriori tre mesi del 2019 a decorrere dal 01.04.2019 fino al 30.06.2019;

Ritenuto di svincolare l'importo di euro 27.054,83 IVA al 22% inclusa prenotato con determinazione dirigenziale  n. 112 del 31.01.2019 al cap 9073 art. 450 (Cod. Bil. Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.19.5) nell'esercizio finanziario 2018 Pluriennale 2019

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali; 

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 a garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente in quanto senza una infrastruttura informatica non è possibile far funzionare i gestionali in utilizzo nei servizi dell'Ente.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";

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.”, e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019;

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 prorogare il contratto rep. 4338 del 20.05.2015 sottoscritto dalla Ditta TBS IT srl – Via G. Gallina 4 – 34172 Trieste, P.IVA 01165260322 ed il Comune di Mogliano Veneto per la gestione del sistema informatico alle medesime condizioni per tre mesi, a far data dal 01.01.2019 fino al 31.03.2019;

Di svincolare l'importo di euro 27.054,83 IVA al 22% inclusa prenotato con determinazione dirigenziale  n. 931 del 11.12.2018 al cap 9073 art. 450 (Cod. Bil. Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.19.5) nell'esercizio finanziario 2019;

Di provvedere al finanziamento della spesa per la gestione del sistema informatico del Comune di Mogliano Veneto impegnando la somma complessiva di euro 27.054,83 IVA al 22% inclusa (pari a 3 mesi di canone, dal 01.01.2019 al 31.03.2019) a favore dela ditta TBS IT srl – Via G. Gallina 4 – 34172 Trieste, P.IVA 01165260322 imputandola al cap 9073 art. 450 (Cod. Bil. Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.19.5) nell'esercizio finanziario 2018 Pluriennale 2019 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 atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

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





Il Responsabile del Settore

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




