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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  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 Consiliare  n.  54 del  16 Novembre  2017,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  
avente per oggetto “Approvazione definitiva Bilancio d’Esercizio anni 2017/2018/2019”;

Vista la Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 100 del 15/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 (Parte Finanziaria);

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;

Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241

Premesso 
che l'Ente ha in uso a supporto dei Settori tecnici, l'applicativo software denominato Alice Monitoraggio 
OO.PP. con moduli “Gestione procedimenti e monitoraggio LL.PP.” - “Programmi triennali ed annuali” – 
“Richiesta  CUP”  e  l'applicativo  software  denominato  Monitoraggio  229  per  la  gestione  dei  dati  del 
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del D.lgs. 229/2011 forniti e distribuiti  
dalla Eldasoft S.p.A. di Treviso – Gruppo Maggioli S.p.A. , titolare dei diritti esclusivi di natura tecnica e dei 
relativi sorgenti;

che è  stata  acquisita  con prot.gen.  N 265095/2016 la  comunicazione relativa  alla  titolarità  in  capo alla 
Maggioli  S.p.A.  dei  sorgenti  dei  prodotti  ALICE/ELDASOFT  unitamente  all'individuazione  di  Cel 
Consulenze innovative Enti Locali quale rivenditore di competenza territoriale esclusivista per le soluzioni 
ed i servizi relativi alle applicazioni ELDASOFT;

Considerato 

che si rende necessario i servizi di riallineamento straordinario licenze ll.pp  di assistenza, aggiornamento,  
manutenzione e un pacchetto di 5 giornate di assistenza in sede relativi al gruppo di licenze  applicazioni 
software ALICE/ELDASOFT;

che  al momento della scadenza contrattuale dei servizi, non è stato possibile procedere con il rinnovo in  
quanto in attesa dell’approvazione del bilancio previsionale 2017;

che tale servizio è stato finora garantito dalla ditta  Cel Consulenze innovative Enti Locali del dott. Laganà 
Fabio;

Ritenuto

che  dal  recente  D.  Lgs  50/2016  in  base  all'art.  36,  comma  2,  lettera  a),  la  possibilità  di  procedere 
all'affidamento  diretto  adeguatamente  motivato,  per  importi  inferiori  a  euro  40.000,00,  utilizzando  il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

Dato atto 
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che la ditta Cel Consulenze innovative Enti Locali del dott. Laganà Fabio risulta essere accreditata al MePA 
del portale www.acquistinretepa.it e da una ricerca eseguita sono state individuate le offerta a catalogo con  
codice :

codice  articolo  50CEL-RS2017  Riallineamento  straordinario  licenze  ll.pp.  e  229  al  31/12/2017  per  un 
importo di € 1.275,00  escluso IVA

codice articolo 51CEL-MAN18  Manutenzione lavori dal 01/01/2018 al 31/12/2018 per un importo di € 
5.100,00 escluso IVA;

codice articolo 53CEL-PGR5  Offerta pacchetto a consumo di 5 giornate di sede per un importo di € 2750,00  
escluso IVA;

che  l’importo di euro 11.132,50  IVA inclusa per i servizi di riallineamento straordinario licenze ll.pp  di 
assistenza, aggiornamento e manutenzione e un pacchetto di 5 giornate di assistenza in sede  del gruppo 
licenze applicazioni software ALICE/ELDASOFT è da ritenersi congruo sulla base delle verifiche di mercato 
condotte;

che la spesa relativa all’acquisizione della fornitura in oggetto trova capienza nel capitolo 7110 bilancio 
2017  per un importo di € 1.275,00  escluso IVA relativo al  riallineamento straordinario licenze ll.pp. e 229 
al  31/12/2017,  nel  capitolo 7110 bilancio  2018 per  un  importo di  €  5.100,00  escluso  IVA relativo alla  
manutenzione lavori dal 01/01/2018 al 31/12/2018, nel capitolo 7122  bilancio 2017 per un importo di €  
2750,00 escluso IVA relativo all'offerta pacchetto a consumo di 5 giornate di sede; 

Visto che l’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - servizio SIMOG 
ha rilasciato apposito CIG ZB32175539 

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto 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 nominare quale responsabile del procedimento la sig,ra Reitano Marianna;

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:

- il fine da perseguire: allineare le licenze del software Alice/Eldasoft ed acquisire i servizi di di assistenza,  
aggiornamento e manutenzione e un pacchetto di 5 giornate di assistenza 

- l’oggetto del contratto è: “ Software Alice/Eldasoft - Riallineamento licenze e servizi annuali ”;

-la  forma  del  contratto:  mediante  corrispondenza  commerciale  in  modalità  elettronica  ai  sensi  delle 
disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul Mercato Elettronico;

- le clausole essenziali: condizioni d'acquisto indicate nel catalogo del fornitore abilitato nel MEPA;

-la modalità di scelta del  contraente:  affidamento diretto ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lett.  a)  del d.lgs 

50/2016 mediante ordine diretto d’acquisto (ODA) al MePA;

di approvare,  per i motivi in premessa esposti, l' Ordine diretto di acquisto (ODA) n. 4071892  redatto al  
Me.Pa. per la somma  di euro 11.132,50 IVA inclusa

di impegnare ,ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroagg 1.03
PdC Finanziario 1.3.2.19.001
Cap./Art. 7110 del 

Bilancio 
2017

Descrizione Manutenzione ed aggiornamento software

SIOPE 1329 CIGZB32175539   CUP ------------------------

Creditore Cel Consulenze innovative Enti Locali del dott. Laganà Fabio con  P. IVA  01489430809 
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Causale servizi di riallineamento straordinario 

Modalità 
finanziamen
to

Bilancio  2017

Imp. / 
Prenot.

Importo € 1.555,50

Mission
e

1Progra
mma

8 Titolo 1 Macroa
gg 

1.03

PdC Finanziario 1.3.2.19.001
Cap./Art. 7110 del 

Bilancio 
2018

Descrizione Manutenzione ed aggiornamento software

SIOPE 1329 CIGZB32175539   CUP ------------------
------

Creditore Cel  Consulenze  innovative  Enti  Locali  del  dott.  Laganà  Fabio  con   P.  IVA 
01489430809 

Causale  Manutenzione lavori dal 01/01/2018 al 31/12/2018 

Modalità 
finanziamento

Bilancio  2018

Imp. / Prenot. Importo €6.222.00

Mission
e

1Progra
mma

8 Titolo 1 Macroa
gg 

1.03

PdC Finanziario 1.03.02.19.010
Cap./Art. 7122 del 

Bilancio 
2017

Descrizione  SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI ICT

SIOPE 1329 CIGZB32175539   CUP ------------------
------

Creditore Cel  Consulenze  innovative  Enti  Locali  del  dott.  Laganà  Fabio  con   P.  IVA 
01489430809 

Causale  Offerta pacchetto a consumo di 5 giornate in sede  

Modalità 
finanziamento

Bilancio  2017

Imp. / Prenot. Importo €3.355,00

di  imputare la  spesa complessiva di  €   11.132,50,  in relazione alla esigibilità della obbligazione, come 
segue:

Esercizio PdC Num Como. economica
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Finanziario
Cap/art.

2017 1.3.2.19.001 7110 € 1.555,50

2017 1.03.02.19.0
10

7122 €3.355,00

2018 1.3.2.19.001 7110 6.222.00

di accertare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data  scadenza 
pagamento

Importo

31/12/2018 €1.555.50

31/12/2018 €3.355,00

31/12/2018 € 6.222.00

di  affidare alla ditta  Cel  Consulenze innovative Enti  Locali  del  dott.  Laganà Fabio  la  fornitura  del 
servizio per l’importo complessivo di  euro 11.132,50  IVA inclusa,  alle condizioni  riportate nell’ordine 
d’acquisto n . 4071892 

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 Città Metropolitana di Reggio Calabria (con esclusione degli 
allegati) ;

• va trasmesso al Settore Economia e  Finanze  per il visto di regolarità contabile. 

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.

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 V.zo Nicita
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs  267/2000,  si  attestano  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  relativamente  alla 
determinazione:
R.G. N. 3382 del 28/12/2017 
Funzione/Servizio 140 / 00 –
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA 
Progressivo Servizio n° 197 del 22/12/2017
Registro Settore n° 192 del 22/12/2017

Oggetto:
“Impegno di spesa - Oda n. 4071892 tramite Mepa  relativo al riallineamento licenze e servizi annuali  
Software Alice/Eldasoft ditta Cel Consulenze innovative Enti Locali del dott. Laganà Fabio -  Cig n.  
ZB32175539”

Parere in ordine alla regolarità contabile  e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: 

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
   

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2017 1555.5 7110 MANUTENZIONE ED AGGIORNAM. SOFTWARE

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

 5548 1329

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

22539 CEL CONSULENZE INNOVATIVE ENTI 
LOCALI DOTT. LAGANA' FABIO

ZB32175539

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

2 2018 6222 7110 MANUTENZIONE ED AGGIORNAM. SOFTWARE

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

 172 1329

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

22539 CEL CONSULENZE INNOVATIVE ENTI 
LOCALI DOTT. LAGANA' FABIO

ZB32175539

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

3 2017 3355 7122 SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI ICT

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.
La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 
267/2000.
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 5549 1329

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

22539 CEL CONSULENZE INNOVATIVE ENTI 
LOCALI DOTT. LAGANA' FABIO

ZB32175539

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario - 
Provveditorato - Servizio Economico del Personale
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