COMUNE DI MILETO
Prov. di Vibo Valentia

AREA AMMINISTRATIVA
Originale
Determinazione N° 25 del 09.02.2012
Oggetto

Affidamento servizio manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai
programmi applicativi, servizi e software relativi ai Servizi Personale e
Stipendi,Ragioneria, Protocollo, Demografici,Tributi alla ditta Kibernetes
SRL con sede in Locri (RC), anni 2012/2014. Determina a contrarre,
Approvazione convenzione ed impegno di spesa.
CIG: 3869326CD0

L’anno duemiladodici, il giorno nove del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr. Antonio PAOLI’
Premesso che:
- i software applicativi in uso presso gli uffici del Personale, Ragioneria, Protocollo Generale,
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Tributi sono forniti dalla ditta KIBERNETES S.R.L. con sede in
Locri (RC) alla via Foggia snc;
- in atto la ditta Kibernetes S.R.L., ha curato da decenni l’assistenza dei programmi sopra richiamati,
ed ha la tecnologia le conoscenze in termini di applicativi e gestionali tali che impediscono
l’assegnazione dei servizi di cui al presente atto ad altri soggetti, senza dover sostenere costi notevoli
per il trasferimento dei dati e l’acquisto di nuovi software;
- la ditta Kibernetes S.R.L., con nota registrata agli atti di questo Ente il 24.11.2011 al n. prot. 12658
ha formulato una proposta di convenzione di manutenzione e di aggiornamento dei programmi
applicativi, integrando la stessa con la proposta del nuovo programma di Gestione Contabilità,
bilancio e stipendi registrata agli atti il 10.01.2012 al prot. 283 e, Progetto per i Servizi demografici
registrato al n. di prot. 282 del 10.01.2012, per il prossimo triennio, per l’importo complessivo di
35.724,00 oltre IVA;
Considerato che:
- i software in oggetto emarginati sono utilizzati in molti Comuni limitrofi, con i quali questo Ente
potrebbe avere la necessità di condividere delle forme di gestione associate di alcune funzioni
fondamentali;
- il contratto di affidamento dei predetti servizi è scaduto il 31.12.2011;
- nella fattispecie sussistono le condizioni per l’affidamento diretto, essendo l’importo previsto per la
prestazione del servizio inferiore alla soglia di € 40.000,0, così come disposto dall’art. 125 comma
11 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti);
Visto il parere favorevole del responsabile dell’Area Finanziaria sulla “Proposta nuovo programma di
Gestione Contabilità e bilancio e Stipendi “ del 7.02.2012 e, registrato agli atti dell’Ente al prot. n. 1292;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tributi sui programmi applicativi utilizzati dallo stesso
acquisito al protocollo dell’Ente il 03.02.2012 al n. 1144;
Attesa la necessità di assicurare la funzionalità dell’attuale sistema informatico degli uffici del Personale,
Ragioneria, Protocollo Generale, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Tributi, al fine di garantire, senza
interruzioni, il rispetto dei termini di legge per gli adempimenti inderogabili;
Dato atto che:
- l’affidamento del servizio di che trattasi è per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2014;
Verificato nel caso di specie che la spesa in oggetto non è frazionabile in dodicesimi;
Ricordato che con Decreto Sindacale n. 01 del 04.01.2012 sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di
Responsabile dell’Area Amministrativa;
Attesa la propria competenza di provvedere in merito;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario, nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio
Comunale, n. 8 del 25.11.2008, che include tra i servizi in economia, all’art. 4, anche quelli informatici di
gestione ed aggiornamento software;
Richiamati:
• il D. Lgs 267/2000;
• il D.Lgs. 163/2006;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di avvalersi, per la scelta del contraente, del procedimento previsto per le spese in economia di cui all’art.
125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti), con le modifiche di cui al D.L. n. 70 del
13.05.2011 consistente nell’affidamento diretto, essendo l’importo inferiore a € 40.000,00;
Di approvare lo schema di Convenzione di manutenzione, aggiornamento, assistenza ai programmi
applicativi; il progetto per la riorganizzazione dei Servizi Demografici; La proposta nuovo programma
Gestione Contabilità e Bilancio e stipendi, tutti parte integrante del presente atto, il cui preventivo di spesa
ammonta a € 14.408,68 IVA compresa per ciascuno degli anni 2012/2013/2014 per un totale complessivo di
€ 43.226,04;
di affidare, la fornitura in oggetto alla ditta KIBERNETES S.R.L. con sede in Locri (RC), via Foggia snc,
per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2014, mediante stipula di un contratto in forma di scrittura privata soggetta
a registrazione solo in caso di uso, procedendo alla formale consegna, sotto riserva di legge, per assicurare la
continuità del servizio reso;
Di imputare la relativa spesa per un totale di € 43.226,04 IVA compresa come segue:
- In quanto a € 14.408,68 IVA compresa, afferenti l’esercizio finanziario 2012, sull’intervento
1.01.02.03 cap. 37 del bilancio in via di formazione;
- In quanto a € 14.408,68 IVA compresa, afferenti l’esercizio finanziario 2013, sull’intervento
1.01.02.03 del bilancio pluriennale esercizio 2013;
- In quanto a € 14.408,68 IVA compresa, afferenti l’esercizio finanziario 2014, sull’intervento
1.01.02.03 del bilancio pluriennale esercizio 2014;
Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo a seguito di apposizione del visto di
regolarità contabile del Servizio Finanziario ed è subordinato al possesso dei requisiti di idoneità morale ed

all’ acquisizione della necessaria documentazione da parte di questo Ente (Durc- certificazione antimafiaetc.);
Di dare atto che alla liquidazione si procederà con successivo provvedimento ed a presentazione di regolare
fattura;

Di dare atto che per la transazione predetta è stato attribuito il codice identificativo di gara (CIG) nr.
3869326CD0 dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
Di dare atto che l’affidamento del servizio di manutenzione, assistenza ed aggiornamento dei programmi
applicativi, forniti dalla ditta KIBSERNETES S.R.L. sarà valido per il triennio 2012/2014, inserendo nella
scrittura privata apposita clausola contrattuale inerente l’esercizio del potere di recesso unilaterale del
Comune per motivi di pubblico interesse compreso pure le informative supplementari atipiche e,
l’accettazione da parte della ditta delle clausole inserite nel Protocollo di Legalità sottoscritto col Prefetto di
Vibo valentia il 10.04.2004;

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
N. ________Reg. Pub.
Mileto, _________________

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio Paolì

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo.
Mileto, lì 9.2.2012

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio Paolì

