CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 121
OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTI
E SOLUZIONI SPA - SERVIZIO GESTIONE DEGLI INCASSI DEI RUOLI MEDIANTE IL
SISTEMA PAGO PA - CIG Z96317460E.
Il giorno 27/04/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA
AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
PREMESSO che, come evidenziato dal RUP, Dott.ssa Maria Elena Motzo, al fine di garantire ai consorziati diverse
modalità di pagamento dei contributi consortili, ritiene opportuno attivare il servizio di gestione degli incassi
dell’Ente con il sistema PagoPA;
ALL’UOPO, il RUP ha provveduto a richiedere apposito preventivo di spesa alle seguenti società:
1) NUMERA SPA;
2) PROGETTI E SOLUZIONI SPA;
RITENUTA migliore la proposta di servizio della Società PROGETTI E SOLUZIONI SPA, P.IVA 06423240727, con sede
legale in via D. Nicolai, 8, – 70122 BARI, in quanto prevede l’interfaccia con il gestionale CAPACITAS utilizzato dal
Consorzio per l’elaborazione e la gestione dei tributi consortili; per un importo complessivo, per l’anno 2021, pari a €
4.790,00 (di cui € 1.200,00 per costo di attivazione del servizio - una tantum, € 3.110,00 per canone annuo ed €
480,00 per consulenza specialistica - una tantum) oltre IVA di legge;
VISTI:
- l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016, comma 2, lett. a), che disciplina l'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi di
importo inferiore a € 40.000,00, senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l’art. 5, comma 2, lett.b) del vigente Regolamento Consortile disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi di cui all’art.36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, che regola l'affidamento
diretto di lavori, forniture e servizi di importo fino ad € 5.000,00, previa valutazione di due preventivi;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO CHE al servizio di che trattasi è stato attribuito, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, il seguente
CIG Z96317460E;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta ditta, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) acquisito agli atti;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con
Deliberazione n. 10 del 28/12/2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20/01/2021);
ATTESTATO che il sottoscritto, in qualità di dirigente dell’area Amministrativa, in relazione al procedimento in
oggetto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 13 del codice di
comportamento dei dipendenti Consortili;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo di spesa n. 127300 (upb 20) del Bilancio di Previsione
dell’esercizio in corso;
SU proposta del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Mariaelena Motzo;
DETERMINA
1) di affidare per quanto premesso, alla società PROGETTI E SOLUZIONI SPA (P.IVA 06423240727), il servizio
software di interconnessione e interfaccia al nodo dei pagamenti SPC/PagoPA, per un importo complessivo per l’anno
2021, pari ad € 4.790,00 oltre IVA di legge (CIG Z96317460E);
2) di impegnare, a favore di detta Società, l'importo complessivo di Euro 4.790,00, oltre l’IVA di legge;
3) di imputare la relativa spesa sul Cap. 127300 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021;
4) di pubblicare la presente determinazione all'Albo consortile ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello Statuto consortile
e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;
5) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.
IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I.

Ing. Antonio Madau
proposta n. 389 del 20/04/2021

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 27/04/2021.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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