
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 
214 del 14/09/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE 
APPLICATIVI DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018. CIG: Z6124B44D4

Il Redattore: Filetti Salvatrice 

Premesso che al 31/12/2017 sono scaduti i contratti annuali relativi alla manutenzione dei software applicativi di 
gestione servizi cimiteriali;
Richiamato il D.L. 168/2004 convertito nella legge 191/2004, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche 
sono  obbligate  ad  effettuare  gli  acquisti  solo  attraverso  le  convenzioni  stipulate  da  Consip  S.p.a.,  per  
ciascuna tipologia merceologica;
Tenuto conto che, alla data odierna, Consip S.p.a. non ha in atto alcuna convenzione per la tipologia dei 
servizi richiesti;
Che la ditta Sikuel s.r.l. con sede a Ragusa in via Mariano Rumor, 8 produttrice del software effettua anche  
l'assistenza e la manutenzione dello stesso;
Visto  la  nota  della  Sikuel  s.r.l.  con  la  quale  la  stessa  propone  la  stipula  del  contratto  di  assistenza  e 
manutenzione  del  software  di  gestione  indicato  in  premessa,  per  l'anno  2018,  allegata  al  presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Considerato che l'interruzione del servizio di assistenza e manutenzione del software di che trattasi potrebbe 
comportare  ripercussioni  negative  nella  gestione  dei  servizi  cimiteriali,  con  impossibilità  di  erogare  il  
servizio alla cittadinanza;
Considerato che il codice degli appalti D.lgs 50/2016, prevede la possibilità di affidamento diretto per servizi 
di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art.36 c.2 lettera "a";
Ritenuto opportuno procedere pertanto all'affidamento per l'anno 2018 alla ditta Sikuel s.r.l. del servizio di 
assistenza e manutenzione ordinaria del software in oggetto;
Visto  che  con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione (PEG) 2018-2020;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra  
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
Richiamato l'art.8 comma 4 del  vigente regolamento per  l'acquisto di  beni e servizi  in economia gestiti  in regime  
privata;
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Visto l'art.53 del regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97 e ss.mm. E 
ii. ;
Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni  
Dirigenziali;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di affidare per l'anno 2018 alla ditta Sikuel s.r.l. il servizio di manutenzione ed assistenza del sotware applicativo di 
gestione servizi cimiteriali sviluppato dalla stessa e in atto in uso ai Servizi Cimiteriali di questo Settore;
2) Di affidare la responsabilità della gestione della spesa al Dirigente del Settore e/o a un tecnico suo delegato;
3)Di  impegnare  la  somma complessiva  di  €  3.660,00  IVA inclusa  per  €  660,00,  dando  atto  che  si   procederà  al 
pagamento a seguito dell'acquisizione della relativa fattura;
4) Di imputare la somma complessiva di € 3.660,00 IVA inclusa al cap. 1731 Bilancio 2018 Imp.n. Missione 12 – 
Programma 09 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 19 – 5° Livello 005 – Scadenza esigibilità 
2018;
5) Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti  
di cassa, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs.267/00;
6) Di pubblicare la presente determinazione dirigenziale nell'apposita sezione del sito denomunate "Amministrazione 
trasparente".
Parte integrante contratto di assistenza
 

 

Ragusa,  30/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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