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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 8 / 2020 
Il Responsabile Amministrativo f.f 
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

 

 

 

 
 

 

Premesso 
  

− che  il Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale prevede il raggiungimento di una serie di 
obiettivi tesi a fornire efficienza, efficacia e trasparenza all’azione amministrativa attraverso 
l’uso di tecnologie informatiche;  
 

− che pertanto, in conformità a quanto previsto dalla circolare N° 3 del 9.04.2018 AglD  che 
detta i “Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA”il Consorzio con 

determinazione dirigenziale N° 2/2019 del 5 febbraio 2019 ha affidato alla società We-Com 

con sede legale in Viterbo Via Papa Giovanni XXI, 23 P.IVA 01446590554 l’incarico per 
l’attivazione e l’implementazione del Sistema informativo gestionale e direzionale URBI 
Smart 2020 per gli anni 2019, 2020, 2021; 
 

− che si è reso tuttavia necessario, al fine di ottenere il supporto necessario alla  sistemazione 
dei provvisori di entrata e di uscita degli emolumenti sospesi presso la tesoreria Unicredit, 
necessari per la redazione del consuntivo 2018, affidare alla   software house summenzionata 

un ulteriore incarico; 
 

 
Evidenziato 
 

− che tale attività non è ricompresa nell’incarico precedentemente affidato ; 
− che il Consorzio ha pertanto richiesto alla summenzionata software house, per le vie brevi , 

un preventivo di costo; 
 

 

Determinazione N° 8 /2020 
del  10 marzo 2020 

Il Responsabile Ufficio Finanziario presa 
conoscenza del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art.151, 
comma 4 del T.U. 267/2000 appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria della presente determinazione. 
 
   
Dr. Luca Cogliandro 

F.to Luca Cogliandro  

Oggetto : Affidamento alla Società We-Com per l’attività di supporto necessaria per 
la sistemazione provvisori di entrata e uscita emolumenti sospesi anno finanziario 
2018. 
 Codice CIG: Z462C65BB3 
 
 

 



Vista 

− l’offerta  pervenuta della Ditta We - Com con sede operativa in Roma in Viale dei Caduti 
nella Guerra di Liberazione, 446, per la sistemazione dei provvisori di entrata e di uscita 
degli emolumenti sospesi presso la tesoreria comunale anno 2018, la quale conservata agli 
atti del Consorzio , costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 
Visto 
 

− il codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e in particolare 
l’art. 36, comma 2, lett. a) che testualmente recita: “2. Fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalita': 

· per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto  
(anche  senza previa consultazione di due o piu' operatori economici) o per i lavori 
in amministrazione diretta”; 

Considerato 

− che la presente prestazione rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 

136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato 
registrato presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. Z462C65BB3 ;  

 
Visto 
 

− che il preventivo di spesa di € 1.000,00 comprensiva di IVA 22%, presentato dalla Ditta  
We - Com con sede operativa in Roma in Viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione n. 446, 
risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesto Ente 

 

Considerati  
  

− gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge  
n.136/2010, così come modificata dal D.L. n.187/2010, i quali saranno  assolti come 
segue: 

 

• il contraente assumerà gli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3, comma 8, della 
legge n.136/2010, così come modificato dalla legge 217/2010; 

• il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno 
comunicati dal contraente; 

• il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario entro 30 giorni dal 
ricevimento della fattura e che eventuali modifiche al conto dedicato o delle 
persone autorizzate ad operare sullo stesso dovranno essere comunicate per 
iscritto dal contraente  prima della liquidazione della fattura; 

• che la fattura emessa dovrà pervenire al Consorzio, nel rispetto delle attuali 
normative, in formato elettronico e dovrà contenere la dizione “Operazione con  
scissione dei pagamenti di cui al DM 23.1.2015”   

 
Visto 
 

− che le funzioni Responsabile dell’Ufficio Amministrativo sono svolte dal dipendente 
interno  più alto in grado  Perita Nav.  Lucchetti Sira, Funzionaria di U.O. la quale ha 
espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva; 
 

− che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario  Dott. Luca Cogliandro, ex art.49, comma 
1 del TUEL 267/200, contabilmente nulla osserva e che la spesa complessiva di € 
1.000,00  IVA inclusa, può essere impegnata sul  Cap.  101120 ART. 4; 

− l’art.107, commi 2/3 T.U. 267/2000; 



−  l’art.51, comma 4 del T.U. 267/2000; 
 
 

 Per i motivi esposti in narrativa 

 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare alla società We-Com con sede legale in Viterbo Via Papa Giovanni XXI, 23 

P.IVA 01446590554  l’incarico per supporto necessario alla  sistemazione dei provvisori di 
entrata e di uscita degli emolumenti sospesi presso la tesoreria Unicredit, necessari per 

la redazione del consuntivo 2018  al costo richiesto di complessivi € 1.000,00  IVA 
inclusa; 

2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del 
TUEL, D.Lgs. 267/2000. 

 
 
        Il Responsabile Amministrativo f.f.  
               Funzionario di P.O  
                  P.N. Sira Lucchetti 

                                                                           F.to Sira Lucchetti  
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