
CITTA’ DI VITERBO

SEGRETARIATO GENERALE  

SERVIZIO GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI

Num. di settore.  68/2018

Fascicolo: 10/000072/2018     

ID Iride: 180208

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 6049 DEL 21/12/2018

OGGETTO :  MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO E TUTORING SOFTWARE STRATEGIC PA

- ACQUISTO TRAMITE ODA MEPA - CIG Z0126770C6

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• l'Ufficio  unico  controlli  interni,  trasparenza  e  anticorruzione  deve  curare  l'attuazione  degli  adempimenti

legislativi e regolamentari in materia di controlli interni, trasparenza e anticorruzione;

• il  sistema  dei  controlli  interni  deve  assicurare  il  necessario  coordinamento  con  le  direttive  contenute  nel

programma triennale della trasparenza e nel piano triennale di prevenzione della corruzione;

• tutte le attività di controllo e monitoraggio devono essere svolte in maniera integrata anche mediante l’utilizzo

di un sistema informativo e di flussi documentali interni ed esterni, di banche dati, nonché di dati contabili ed

extra-contabili;

• per la concreta implementazione degli  adempimenti  anticorruzione e del  ciclo della Performance,  l'Ufficio

unico si avvale di un applicativo informatico denominato Strategic PA;

Rilevato che:

• in  ottemperanza  alla  legge  n.  179 del  30/11/2017 e  alla  determinazione  n.  6  del  28/4/2015  dell'ANAC  è

necessario dotarsi di un applicativo per la gestione del Whistleblowing che consenta ai dipendenti dell'Ente di

effettuare segnalazioni di illeciti con la garanzia di estrema riservatezza sull'identità del segnalante;

• le  pubbliche  amministrazioni  destinatarie  della  L.  190/2012  (normativa  in  materia  di  prevenzione  della

corruzione)  sono  chiamate  a  predisporre  un  sistema  di  controllo  interno  finalizzato   alla  valutazione  e

prevenzione dei fenomeni  corruttivi,  attuando anche un controllo successivo di regolarità amministrativa e

contabile degli atti amministrativi;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di provvedere, per la corretta funzionalità dell'applicativo Strategic PA,  alla

manutenzione  del  software  comprensiva  degli  aggiornamenti,   del  passaggio  in  infrastruttura  cloud  e  delle  nuove

funzionalità del modulo anticorruzione relative al Whistleblowing e ai controlli di regolarità amministrativa degli atti,
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nonchè  delle  giornate  formative  necessarie  agli  uffici  dell'Ente  per  l'implementazione  dei  nuovi  moduli  e  nuove

funzionalità;

Visto l’art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di

affidamento  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle

offerte;

Viste le disposizioni di cui all’art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 – nuovo codice degli appalti, secondo le

quali 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 e di lavori di importo inferiore

a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle

centrali di committenza;

Atteso che:

• ai sensi dell’art. 36 c. 2 del predetto codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

• ai sensi dell’art. 36 c. 6 del predetto codice, per lo svolgimento delle procedure di gara le stazioni appaltanti

possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che

attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’Economia e

delle  Finanze,  avvalendosi  di  CONSIP  S.p.A.,  mette  a  disposizione  delle  stazioni  appaltanti  il  mercato

elettronico delle pubbliche amministrazioni;

Appurato che nel catalogo MEPA sono presenti i seguenti codici prodotto:

CODICE DENOMINAZIONE

COMMERCIALE

PREZZO IVA QUANTI

TA'

IMPONIBILE PREZZO

IVATO

CTR-MCA Migrazione  cloud

-canone  annuo

aggiornamento

Strategic PA – moduli

Performance  e

Anticorruzione

(comprensivi  di

Whisteblowing  e

controlli interni)

€ 1.500,00 ordinaria 1 € 1.500,00 € 1.830,00

CTR-SPCL Giornata  servizi

applicativi  e  di

sviluppo  per

migrazione  in  cloud

moduli

Anticorruzione  e

performance

€ 450,00 ordinaria 1 € 450,00 € 549,00

ID: 180208 del 21/12/2018 11:16:20
Determina: 2018 / 6049 del 21/12/2018
Registro: ALBO 2019 / 198 del 09/01/2019 
 SEGRETARIATO GENERALE 2018 / 68 del 21/12/2018 

Documento informatico sottoscritto digitalmente da  Annalisa Puopolo il 21/12/2018 12:24:27 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 
82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria



CTR-TUT-

LZ

Giornata  tutoring  per

ottimizzazione

modulo performance

€ 650,00 esente 1 € 650,00

CTR-TUT-

LZ

Giornata  tutoring  per

ottimizzazione

modulo

anticorruzione

€ 650,00 esente 1 € 650,00

Considerato  che,  per  le  necessità  evidenziate  in  premessa,  si  ritiene  opportuna  l'acquisizione  dei  seguenti

servizi:

CODICE PREZZO IVA QUANTI

TA'

IMPONIBILE PREZZO

IVATO

CTR-MCA € 1.500,00 ordinaria 1 € 1.500,00 € 1.830,00

CTR-SPCL € 450,00 ordinaria 2 € 900,00 € 1.098,00

CTR-TUT-LZ

performance

€ 650,00 esente 5 € 3.250,00 € 3.250,00

CTR-TUT-LZ

anticorruzione

€ 650,00 esente 5 € 3.250,00 € 3,250,00

TOTALE € 8.900,00 € 9.428,00

Dato atto che:

• il valore complessivo della fornitura risulta essere pari ad € 8.900,00 oltre iva di legge;

• ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 208, legge di stabilità 2016, gli enti locali, per gli acquisti di beni e

servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di

committenza regionale di riferimento;

Ritenuto, per i motivi indicati in premessa, di  provvedere ad effettuare un Ordine Diretto di Acquisto (ODA)

tramite portale MEPA, per l'acquisizione dei servizi di cui sopra dal fornitore "Management & Consulting s.r.l.";

Dato atto che l'importo complessivo di € 9.428,00 iva inclusa trova copertura nel bilancio di previsione 2018-

2020 come segue, in relazione al diverso momento di esigibilità dell'obbligazione:

• quanto ad € 2.928,00 (cod. Prodotto CTR-MCA  e CTR-SPCL) al capitolo 100309 – annualità 2018 - di cui €

1.400,00 all'art. 43 e € 1.528,00 all'art. 55;

• quanto  ad  €  1.950,00  al  cap.  101911/038  –  annualità  2018  –  (cod.  Prodotto  CTR-TUT-LZ  -2  giornate

anticorruzione e n. 1 giornata Performance);

• quanto  ad  €  4.550,00  al  cap.  101911/038  –  annualità  2019  –  (cod.  Prodotto  CTR-TUT-LZ  -  3  giornate

anticorruzione e n. 4 giornate Performance);

Vista la Delibera C.C. n° 70 del 24/04/2018 di approvazione del Bilancio  2018 – 2020;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2018;
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Vista la Delibera di Giunta n. 239 del 19/06/2018 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Piano della

Performance  2018;

Viste le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il CIG della procedura n° Z0126770C6 al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto

dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cristina Nocera, funzionario della Struttura alle

dirette dipendenze del Segretario Generale;

DETERMINA

• Effettuare un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) tramite portale MEPA  dei seguenti prodotti a catalogo, offerti

dalla società "Management & Consulting s.r.l.", con sede in via Beato Battista Spagnoli n. 57, Roma – verso

un corrispettivo  di €  8.900,00 oltre IVA:

CODICE PREZZO IVA QUANTI

TA'

IMPONIBILE PREZZO

IVATO

CTR-MCA € 1.500,00 ordinaria 1 € 1.500,00 € 1.830,00

CTR-SPCL € 450,00 ordinaria 2 € 900,00 € 1.098,00

CTR-TUT-LZ

performance

€ 650,00 esente 5 € 3.250,00 € 3.250,00

CTR-TUT-LZ

anticorruzione

€ 650,00 esente 5 € 3.250,00 € 3,250,00

TOTALE € 8.900,00 € 9.428,00

•  Impegnare, per i motivi di cui in premessa, a favore della Soc.  "Management & Consulting s.r.l.", la somma

di € 9.428,00  nel bilancio di previsione 2018-2020, come segue: 

◦ quanto ad € 2.928,00 (cod. Prodotto CTR-MCA  e CTR-SPCL) al capitolo 100309 – annualità 2018 - di

cui € 1.400,00 all'art. 43 e € 1.528,00 all'art. 55;

◦ quanto ad € 1.950,00 al cap. 101911/038 – annualità 2018 – (cod. Prodotto CTR-TUT-LZ -2 giornate

anticorruzione e n. 1 giornata Performance);

◦ quanto ad € 4.550,00 al cap. 101911/038 – annualità 2019 – (cod. Prodotto CTR-TUT-LZ - 3 giornate

anticorruzione e n. 4 giornate Performance);

• di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul profilo committente ai sensi dell'art.

29 del D. Lgs. 50/2016;

• di rendere noto  che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cristina Nocera;
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• di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di attestazione della

copertura finanziaria della spesa.

                                                                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

                                                                                       Dott.ssa Annalisa Puopolo
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