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IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt.107-147 bis - 151- 163 -183- 184- 191-192- 197;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa;

Visto il D.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;

Visto il  decreto legislativo n. 118/2011,  attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.  
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di  
contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche 
amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Visto il  principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria  “  allegato  4/2  al  D.  Lgs.  
118/2011”;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

Vista la  deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.  10  del  31  gennaio  2017,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: Bilancio di Previsione 2017 - Esercizio Provvisorio 2017 - Affidamento delle  
dotazioni finanziarie ai dirigenti per la gestione della spesa in regime di esercizio provvisorio 2017;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;

Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241;

Visto il D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;

Visto del DPCM 3 dicembre 2013 che detta le “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai  
sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del  
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”;

Premesso

che con Determinazione Dirigenziale R.G. n.2129 del 04/09/2017 l’Ente ha aderito al Contratto Quadro SPC 
Cloud  -  Lotto  1,  al  fine  di  ottemperare  a  quanto  prevede  la  normativa  vigente  nell’ambito  della  
conservazione documentale;

che i  servizi  previsti  nell’ambito  di  detto  Contratto  Quadro  comprendono  anche  quello  relativo  alla  
conservazione del Registro di Protocollo Giornaliero;

Considerato

che è necessario eseguire la migrazione del servizio di conservazione del Registro di Protocollo Giornaliero 
sulla piattaforma prevista nell’ambito del Contratto Quadro SPC Cloud - Lotto 1;

che, tuttavia, tale il servizio è in fase di attivazione e pertanto non ancora utilizzabile;

che al contempo è necessario, nelle more della fase di migrazione del servizio, garantire la continuità dello 
stesso al fine di poter ottemperare a quanto prescrive la normativa vigente;

che l’art.  5  del  citato  DPCM  3  dicembre  2013  prevede  la  possibilità  di  affidare  il  procedimento  di 
conservazione dei documenti informatici, in tutto o in parte, ad altri soggetti pubblici o privati accreditati  
presso l'AgID (Agenzia per l’Italia Digitale);

Ritenuto

di dover procedere mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 
utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. 
207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52.2012, convertito in legge 94/2012;

Dato atto 

che la  ditta  Gestione  Archivi  S.r.L.  risulta  essere  accreditata  presso  l'AgID  come  “Conservatore  
Certificato”ed ha pubblicato al MePA una soluzione che prevede la possibilità di conservazione digitale dei 
documenti fino ad un massimo di 1 Gigabyte per un periodo di 12 mesi, confacente alle esigenze dell’Ente;

che  l’importo di euro 360,00 oltre IVA per il canone annuale del servizio di conservazione di documenti 
elettronici fino ad un massimo di 1 Gigabyte è da ritenersi congruo sulla base delle verifiche di mercato 
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condotte;

Visto

che la spesa relativa all’acquisizione della fornitura in oggetto trova capienza nel capitolo 7110 “Acquisto 
servizi per la informatizzazione dei servizi e per i collegamenti telematici”; 

che l’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - servizio SIMOG ha  
rilasciato apposito CIG: Z382074C2F;

Visto il decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 ; 

Visto  il Regolamento di Contabilità; 

Visto lo Statuto dell’Ente;

RITENUTO  che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  del  Responsabile  del 
procedimento Sig. Francesco Alampi consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai  
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di aver individuato quale Responsabile del procedimento il Sig. Francesco Alampi;

di stabilire che, in ragione di quanto disposto dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, gli 
elementi indicativi della procedura sono i seguenti:

- l’oggetto del contratto è: “Servizio Conservazione per Registro Protocollo”;

- la forma del contratto è: affidamento diretto art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs 50/2016;

di approvare, per i motivi in premessa esposti, l' Ordine diretto di acquisto presente al Me.Pa. n° 3923394 
per  la  somma  complessiva  di  euro  439,20  IVA inclusa,  necessaria  per  il  servizio  di  conservazione  dei 
documenti elettronici;

di  impegnare  la  spesa  di  euro  439,20  IVA inclusa  sul  capitolo  sul  capitolo  7110  del  bilancio  2017 
denominato “MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTI SOFTWARE” Missione 1, Programma 8, Piano 
dei  Conti  (1,3,2,19,7) (SIOPE 1329),  ai  sensi  degli  artt.183 e 163 c.5 del  D.Lgs.267/2000 la  somma di 
seguito indicata, necessaria all'emissione degli ordinativi di acquisto attraverso il portale MEPA

Missione 1 Programma 8

PdC Finanziario  1, 3, 2, 19, 7

Cap./Art. 7110 del Bilancio 2017 Descrizione MANUTENZIONE  ED 
AGGIORNAMENTI SOFTWARE

SIOPE 1329 CIG Z382074C2F

Creditore GESTIONE ARCHIVI S.R.L. con Sede in Via XVI Strada Giuseppina Virlinzi n. 70/74 
- 95100 - CATANIA(CT) - P. Iva 04384550879

Causale Servizio Conservazione per Registro Protocollo

Modalità 
finanziamento

PEG Provvisorio 2017

Imp. / Prenot. Impegno/Importo

di affidare alla ditta GESTIONE ARCHIVI S.R.L. con Sede in Via XVI Strada Giuseppina Virlinzi n. 70/74 
- 95100 - CATANIA(CT) - P. Iva 04384550879 la fornitura del servizio di, per l’importo complessivo di euro 
439,20 IVA inclusa,  alle  condizioni  riportate  nel  catalogo on line  e  nell’ordine d’acquisto n. 3923394 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Dare atto che il presente provvedimento:

• va  inserito  nel  registro  delle  determinazione  del  Settore  3  Sistemi  Informatici,  Innovazione 
Tecnologica, Statistica;

• va pubblicato all’albo on-line della Provincia di Reggo Calabria (con esclusione degli allegati) ;

• va trasmesso al Settore Economia e  Finanze  per il visto di regolarità contabile. 
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Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 
bis del D.Lgs. 267/2000.

Che Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Reggio Calabria nel termine di 60 gg. 
o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di  
notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

 Il Dirigente

Ing. Fabio Vinc.zo Nicita
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