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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: CONTRATTO ASSISTENZA SW GESTIONE PERFORMANCE. 

IMPEGNO DI SPESA COD. CIG Z5B24481AA 

  
il giorno 06/07/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.03.2018, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e della nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 27.03.2018, esecutiva, ad 

oggetto:“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2018-2020 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che in ottemperanza alle disposizioni normative introdotte dal Decreto Legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150 l’Amministrazione Comunale ha adottato il Piano delle Performance atto a 

misurare e a valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità 

organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai dipendenti;  

 

DATO ATTO che per rendere più agevole la rilevazione e la gestione dei dati afferenti i 

processi / attività l’Ente si è dotato di idoneo SW gestionale  attraverso cui è possibile gestire sia 

la fase preparatoria del piano performance generando i documenti necessari per l’approvazione sia la 

successiva fase di monitoraggio, correzione e rendicontazione dei risultati conseguiti; 

 

RILEVATO che occorre garantire assistenza all’applicativo sopra indicato; 

 

VISTA l’offerta formulata dalla Soc. Lab4 Srl con sede in via del Pigneto 35 – Roma, specializzata nel 

settore e fornitrice del  sistema informatico M.A.Ga.  ® DL per la gestione integrata PEG, performance 

e controlli ai sensi dell’art. 147 e seguenti del D.Lgs.  267/2000 così come modificati e integrati dalla 

legge 213 del 7 dicembre 2012; la quale prevede per i  servizi di assistenza software aggiornamento e 

hot-line telefonica un canone annuo di complessivi € 1.200.00= oltre IVA;  

 

VISTO l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria 

qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. citato;  

 

RILEVATO che  la gestione del software in uso viene fornita in regime di esclusiva, essendo 

protetta dalla disciplina del diritto d'autore, alla stregua delle opere letterarie, così come 

previsto dall'art. 2, della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e pertanto non è possibile disporre 

l'affidamento ad altre imprese del servizio in questione; 
 

VERIFICATO, in adempimento a quanto disposto dall’art.1 - comma 449 – della Legge 488/1999 e 

s.m.i. e dall’art.7 – comma 2 – Legge 94/2012 che: 

− per il servizio in questione non risultano attivate convenzioni CONSIP o SINTEL a cui fare 

riferimento; 

 

 



− nel MePa risulta attivo il bando ICT2009 per la categoria Hardware, Software e Servizi ICT; 

a cui risulta abilitata la Soc. Lab4 Srl di Roma, società fornitrice del gestionale di cui trattasi; 

 

RITENUTO pertanto di avvalersi per la fornitura di quanto sopra descritto del Mercato Elettronico 

MEPA di Consip, attraverso emissione di OdA rivolta unicamente al fornitore abilitato Soc. Lab4 Srl 

con sede in via del Pigneto 35 – Roma, produttore del software applicativo a cui si riferiscono i servizi 

oggetto del presente acquisto e pertanto unica ditta che, per motivi tecnici e per ragioni attinenti la 

tutela dei diritti esclusivi ai sensi di quanto previsto dall’art. 63 – co. 2 – lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016 

che prevede la possibilità di procedere tramite affidamento diretto,  

 

RICHIAMATO altresì l’art. 36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. n° 50/2016  “per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

 

DATO ATTO che il predetto fornitore ha reso dichiarazione in ordine: 

− al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 

50/2016; 

− alla presa d’atto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di 

Tavazzano con Villavesco in ottemperanza al DPR 62/203, nonché alla presa d’atto e alla 

sottoscrizione del patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali ed all’impegno ad 

osservare ed a far osservare i suddetti atti ai propri dipendenti e collaboratori, pena la 

risoluzione del contratto; 

− ai sensi dell’art.53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei 

loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 

e  risulta regolare ai fini contributivi come da DURC protocollo nr. INPS_9932997 in corso di validità e 

depositato in atti; 

 

DATO ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal 

D.P.R. 62/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 13 del codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Tavazzano con Villavesco; 

 

DATO ATTO infine  che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto 

per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio, e che, nel caso di OdA emesso tramite MePa  nel rispetto delle Regole del 

Sistema di e-procurement vigenti, s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai 

prerequisiti previsti dal Bando di Abilitazione e dell’offerta pubblicata dal fornitore, è sottoscritto e 

inviato dall’Amministrazione tramite il Portale. 

 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. di provvedere per i motivi detti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, al 

rinnovo del contratto  di assistenza software, aggiornamento e hot-line telefonica del sw per la 

gestione integrata PEG, performance e controlli ai sensi dell’art. 147 e seguenti del D.Lgs.  

267/2000 così come modificati e integrati dalla legge 213 del 7 dicembre 2012 in uso presso l’area 

economico finanziaria dell’Ente; 

2. di incaricare per i servizi di cui al precedente punto la Soc. Lab4 Srl con sede in via del Pigneto 35 

– Roma, società produttrice e distributrice del software gestionale, mediante emissione di OdA nel 

mercato MEPA di Consip; 

3. di impegnare in favore del predetto fornitore, la somma complessiva di 1.464,00 = IVA inclusa con  

imputazione al cod. 1.02.1.0103 ex cap. 261 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2018; 

4. di dare atto, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di € 1.464,000 è previsto per  il mese di agosto  2017; 

 

 



5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

6. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA SW GESTIONE PERFORMANCE. IMPEGNO DI SPESA COD. CIG Z5B24481AA

LAB4 S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.0011.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2612018

1.464,00Importo:09/07/2018Data:2018 464/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Z5B24481AAC.I.G.:

SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E FONIA UFFICI COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 09/07/2018


