Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 742 Del 13/12/2019
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: ACQUISTO DI SOFTWARE - AGGIORNAMENTO LICENZE PACCHETTI ACCA IN USO E
ACQUISTO DI DUE NUOVE LICENZE PRIMUS
CIG: Z632B22B9F
CUP: F53D1900039000A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che tra la dotazione informatica dei tecnici dei Lavori Pubblici dell’Area
Tecnica Unificata vi sono dei software di contabilità e predisposizione di capitolati tecnici,
nonché progettazione e verifica strutturare degli edifici, prodotti da ACCA Software SpA,
con sede in Bagnoli Irpino (AV) via Contrada Rosole n. 13 – P.Iva/C.F. 01883740647.
VERIFICATO che i suddetti software non sono aggiornati alle ultime normative in
materia di lavori pubblici e di sismica.
RAVVISATA la necessità di dove aggiornare dette dotazioni e implementare il
numero di licenze a disposizione, in modo da dotare ogni tecnico dell’Area di una propria
licenza.
DATO ATTO dell’obbligo di ricorso al Me.PA. o ad altri mercati elettronici (proprio o
della centrale regionale di riferimento, se applicabile) o al sistema telematico della centrale
regionale di riferimento, ove applicabile, ovvero ricorso alle convenzioni Consip; o in
assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione
messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore per la pubblica amministrazione
per procedere all’acquisto, sottosoglia comunitaria, di beni e servizi informatici e di
connettività Obbligo.
VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto Me.Pa. n. 5278490, allegato alla presente
Determinazione, per l’acquisto dei pacchetti di aggiornamento dei software ACCA Primus
e Edilus e l’acquisto di due nuove licenze Primus BIM ONE per un importo di € 1.937,00 oltre
iva 22% per € 426,14 per un totale di € 2.363,14.
VERIFICATA la disponibilità economica al capitolo 1030/40 “INFORMATIZZAZIONE
SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO ATTREZZATURE”
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è stato
attribuito l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Patrimonio
Manutenzione e Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti dal 21/05/2019 al
31/12/2019
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse
e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
DI PROCEDERE all’acquisto degli aggiornamenti e delle nuove licenze ACCA mediante
l’Ordine Diretto di Acquisto Me.Pa. n. 5278490.
DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 2.363,14 sui capitoli di seguito
elencati:
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DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
31/12/2019.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
DI DARE ATTO che con nota del 12/12/2019 prot. n. 52144/19 è pervenuta la
dichiarazione con la quale la società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” - CIG Z632B22B9F
DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art.
2 della Legge 266/2002, INPS_17543153 scadenza validità 08/02/2020.
DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.

DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Fabio Montaguti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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