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Comune di  Cassino 
 

 

Proposta nr. 65 Del 10/01/2020  -    

Num. settoriale 35 
 

Determinazione nr.  60  del  17/01/2020 

AREA TECNICA 

Ambiente, Igiene e Sanità, Qualità della vita, Protezione Civile 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI MODULI SOFTWARE APPLICATIVO, 

SISTEMA HOSTING E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE DIGITALE. AFFIDAMENTO ED 

IMPEGNO DI SPESA 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che questa amministrazione utilizza i software della Società APKAPPA srl 

il cui contratto è scaduto al 31.12.2019; 

RISCONTRATO che la Società APKAPPA srl ha regolarmente eseguito il servizio 

affidato ed i suoi applicativi risultano molto funzionali per le attività di 

questo Ente; 

DATO ATTO che la Società APKAPPA srl ha garantito a tutt’oggi i servizi in 

oggetto; 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Lavori, servizi e forniture in 

economia), il quale stabilisce che per i servizi o forniture inferiori a 

quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile 

del procedimento, anche senza consultazione di due o più operatori economici, 

previa verifica dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale 

ed economica finanziaria dell’affidatario;  

VISTO i preventivi della Società APKAPPA srl, con sede legale in Milano Via F. 

Albani 21, rispettivamente: 

 Codice contratto 515: “Servizio di assistenza e manutenzione dei moduli di 

software applicativo e sistema hosting (APSer.Colud)” con validità dal 

01.01.2020 al 31.12.2020 dell’importo di € 30.079,00 ribassato, a seguito di 

trattiva, ad € 29.000,00 oltre IVA 22%; 

 Offerta n. 20002454/2019: “Rinnovo Servizio di Conservazione Digitale - 

APSer.Archivio”, ai sensi dell’art. 55 D.lgs. 82/2005, con validità dal 

01.01.2020 al 31.12.2020 dell’importo di € 1.700,00 oltre IVA 22%; 

DATO ATTO che le offerte sono congrue e vantaggiose per l’Ente; 

RITENUTO dover procedere all’affidamento del “Servizio di assistenza e 

manutenzione dei moduli di software applicativo e sistema hosting (APSer.Colud)” e 

del “Servizio di Conservazione documentale digitale (APSer.Archivio)” per l‘anno 

2020 al fine di garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 

dei servizi esistenti per un importo complessivo di € 37.454,00 IVA 22% compresa 

nonché imputare e impegnare la spesa sul bilancio 2020 in corso di redazione; 

RISCONTRATO che il codice CIG di entrambi i servizi è ZA52B834FB; 

ACCERTATO la disponibilità finanziaria ai Capitoli del redigendo Bilancio 2020; 

ACCERTATO la regolarità contributiva della Società con il Durc On Line numero 

protocollo INAIL_18568297 con scadenza della validità al 09.02.2020; 
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ACCERTATO: 

 Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e 

alla e alla normativa anticorruzione; 

 Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con 

riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla 

prevenzione della corruzione; 

 Che ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 la presente determinazione 

viene rimessa all’area finanziaria affinché le liquidazioni vengano 

pianificate ed effettuate nel rispetto del programma dei pagamenti 

dell’esercizio finanziario in corso;  

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 20.06.2019 di conferma della nomina a 

Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell’art. 110 comma 1 

del D.lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di 

riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali; 

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui 

all’art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO gli artt. 107, 110, 182 e 183 del TUEL - Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

1. APPROVARE i preventivi della Società APKAPPA Srl per i servizi di seguito: 

 Codice contratto 515: “Servizio di assistenza e manutenzione dei moduli di 

software applicativo e sistema hosting (APSer.Colud)” con validità dal 

01.01.2020 al 31.12.2020 dell’importo di € 30.079,00 ribassato, a seguito di 

trattiva, ad € 29.000,00 oltre IVA 22% pari a € 35.380,00; 

 Offerta n. 20002454/2019: “Rinnovo Servizio di Conservazione Digitale - 

APSer.Archivio”, ai sensi dell’art. 55 D.lgs. 82/2005, con validità dal 

01.01.2020 al 31.12.2020 dell’importo di € 1.700,00 oltre IVA 22% pari a € 

2.074,00; 

2. AFFIDARE alla Società APKAPPA Srl, con sede legale in Milano Via Francesco 

Albani 21, i servizi in premessa per l’importo di € 30.700,00 oltre IVA 22% 

pari ad € 6.754,00 e, quindi, per complessivi € 37.454,00; 

3. IMPUTARE ED IMPEGNARE la spesa di € 37.454,00 al capitolo 11807 del redigendo 

Bilancio 2020: 

4. DARE ATTO che la spesa è necessaria per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e non è frazionabile in 

dodicesimi per cui l’impegno è assunto per l’importo totale della spesa 

riferita all’anno 2020; 

5. STABILIRE che la liquidazione del servizio avverrà previo riscontro 

dell’espletamento del medesimo e, comunque, a presentazione di regolare fattura 

vistata per la regolarità dal RUP nonché verifica della posizione contributiva, 

con cadenza trimestrale posticipata; 

6. NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile 

Unico del Procedimento per il contratto di cui alla presente determina, nella 

persona del titolare di posizione organizzativa dell’Area Tecnica - Servizio 

Ambiente, Geom. Francesco Donati; 

7. 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;  
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8. DARE ATTO dell’assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi 

dei firmatari del presento atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di 

comportamento e della legge anticorruzione; 

9. RISERVARSI ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque, 

l'espletamento della procedura di che trattasi. 

10. DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’Art. 151, 

comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 Dott. Ing. Mario Lastoria 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI MODULI SOFTWARE APPLICATIVO, SISTEMA HOSTING E SERVIZIO
DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE DIGITALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA

APKAPPA  SRLBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.19.0011.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 118072020

37.454,00Importo:21/01/2020Data:2020 152/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZA52B834FBC.I.G.:

Segreteria generale, personale e organizzazione : prestazione di servizi - Informatizzazione

Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASSINO li, 21/01/2020
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA

Nr. adozione settore: 35 Nr. adozione generale: 60
17/01/2020Data adozione:

10/01/2020

Ufficio Proponente (Ambiente, Igiene e Sanità, Qualità della vita, Protezione Civile)

Data

VISTO FAVOREVOLE COMPATIBILMENTE CON L'ART. 250 DEL T.U.EL.

Ing. Mario Lastoria

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/01/2020Data

VISTO FAVOREVOLE COMPATIBILMENTE CON L'ART. 163 DEL T.U.EL.

Dott.ssa Monica Tallini

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e 

s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale 

del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

 

Cassino li 23/01/2020 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

 

 

 

 

 

 


