COMUNE DI BIVONGI
89040 - Provincia di Reggio Calabria
Cod. Fisc. 81000470807 Part. I.V.A. 00359470804

C/C p. 281899

SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N° 41 DEL 12/11/2013
N. 338 Reg. Generale
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre tramite trattativa privata per individuazione Ditta a

cui affidare il servizio per l’informatizzazione dell’ufficio Economico Finanziario – Halley
Consulting SPA - CIG – ZED0C554D7
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuto che, l’ufficio finanziario riveste un’importanza notevole nello svolgimento
dell’attività economica finanziaria e che la stessa deve essere svolta in maniera corretta e
precisa in osservanza delle norme di legge, che giornalmente variano;
Considerato che l’ufficio finanziario ha necessità di essere assistita nella formazione, nella
gestione dei software e soprattutto negli aggiornamenti che ogni giorno si susseguano;
Considerato che la società che gestisce i software, attualmente, su alcune normative, non è
stata in grado di soddisfare la richiesta dell’Ente;
Acquisite le debite informazioni, dalle quali risulta che l’Halley Consulting s.p.a, con sede
legale in Campo Calabro (R.c.) è una società di alto livello con a disposizione figure
professionali e competenti;
Considerato che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui
affidare la fornitura in parola;
Visto l'art. 5 del vigente Regolamento dei contratti dell'Ente, approvato con deliberazione
del consiglio comunale n. 22 dell’08.10.2007 esecutiva ai sensi di legge, che permette, il
ricorso alla trattativa privata quando il valore dei beni non superi € 20.000,00 IVA esclusa;
Considerato che l'offerta della Ditta Halley Consulting SPA con sede in Campo Calabro
(RC) , come da preventivo in data 20/09/2013, acquisito agli atti in data 15/11/2013 al n.
di prot. n. 3580, risulta essere la più vantaggiosa per l'Ente;
Considerato che, nel caso specifico, l'importo della fornitura è inferiore al detto limite di
Euro 20.000,00 (I.V.A. esclusa);
Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare il ricorso alla trattativa privata con la Ditta Halley

Consulting con sede in Campo Calabro (RC), incaricando la stessa della fornitura del servizio
descritto nel preventivo sopra richiamato, per un costo annuo omnicomprensivo di € 1891 ,00
IVA inclusa come da offerta e preventivo sopra descritto;
Visti:
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 22
Dell’08.10.2007;
DETERMINA
1. Di incaricare la Ditta Halley Consulting spa con sede in Campo Calabro (RC), a fornire il
materiale, come da offerta e preventivo del 20/09/2013, per un costo omnicomprensivo di €
1891,00 IVA inclusa;
2. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i beni di cui
all'oggetto;
- l'oggetto del contratto è l’informatizzazione dell’ufficio economico finanziario;
- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio,
- la modalità di scelta del contraente è quella della trattativa privata in quanto le spese di
fornitura rientrano nei limiti stabiliti dall'art 5) del vigente Regolamento dei contratti
dell'Ente
3. Di tener conto che la spesa sarà impegnata capitolo 565 “ spese per manutenzione ufficio
economico finanziario” del bilancio 2013;
4. Di definire l'accordo con la Ditta Halley Consulting con sede in Campo Calabro (RC),
mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio .
5. Di precisare che si procederà alla liquidazione alla Ditta Halley Consulting con sede in
Campo Calabro (RC) su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo
riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto
pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. SCIDA’ Francesca

SERVIZIO CONTABILITA’
VISTO: Si Attesta, a termini dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(TUEL),
-La regolarità contabile del provvedimento che precede;
-La copertura finanziaria dell’impegno di spesa dallo stesso disposto sull’intervento di bilancio nel
medesimo indicato;
impegno n.

del
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. SCIDA’ Francesca

PUBBLICAZIONE ALBO N.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune sul sito web http://ww.comunebivongi.gov.it in data odierna e vi rimarrà per 15 gg.
Consecutivo .
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IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
ZAFFINO Giuseppina

