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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
 
Premesso che il Comune di Chianciano Terme ha aderito al progetto promosso dalla 
Regione Toscana e dall’Ufficio statistica provinciale per condividere un’unica banca dati 
per la gestione complessiva della popolazione delle strutture ricettive ufficiali del  territorio; 

 
Preso atto che la ditta fornitrice del sotware è la Connectis S.r.l. con sede legale  in Prato 
Via Traversa Fiorentina 10 - P.I. 01814170971; 
 
Considerato: 

• che il Dlgs. 163/2006, art. 57 comma 2 lettera b), consente le procedure negoziate 
con affidamento diretto, tra l’altro, anche nel caso di particolari motivazioni di 
carattere tecnico in base alle quali il contratto debba essere affidato solo a un 
determinato operatore economico; 

• che il software è soggetto a proprietà intellettuale che viene protetta dalla licenza 
d’uso in base al quale la software-house produttrice del software detiene per legge 
diritti per controllare l’uso e la distribuzione del software; 

• che le software-house non vendono la proprietà del software ma solo la licenza 
d’uso; 

Dato atto che per le motivazioni sopra descritte: 

• le manutenzioni del software rientrano quindi nella fattispecie prevista dal 
sopramenzionato art. 57 del D.Lgs. 163, in quanto trattasi di servizi che 
possono essere forniti solo dalle software-house che hanno prodotto il 
software; 

• non è possibile, per dette forniture effettuare documentate indagini di mercato 
oppure utilizzare le convenzioni Consip nemmeno nelle sue articolazioni 
territoriali; 

• è possibile ricorrere al MEPA (come da D.L. 95/2012) solo se la software-
house pubblica i listini dei servizi di manutenzione sulla piattaforma del 
mercato elettronico, che prevede un apposito Metaprodotto “Manutenzioni 
software” nell’ambito del Bando ICT- Prodotti e servizi per l’informatica e le 
telecomunicazioni; 

 
Verificato che nella piattaforma MEPA non è presente alcun servizio di manutenzione 
offerto dalla ditta Connectis S.r.l. relativo all’assistenza annuale per l’anno 2019/2020;  
 
Ritenuto necessario affidare, alla ditta suddetta, il servizio di manutenzione e assistenza  
annuale del software relativo alla gestione dell’imposta di soggiorno, ai sensi del 
Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi che recita “I 
preventivi devono richiedersi, ove possibile, ad almeno cinque imprese o persone. E’ 
consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola impresa o persona nei casi di specialità o di 
urgenza dell’acquisto, ovvero quando l’importo della spesa sia inferiore a 40.000,00 Euro”; 
 
Visto il preventivo di spesa rimesso dalla ditta Connectis S.r.l. con sede legale  in Prato 
Via Traversa Fiorentina 10 - P.I. 01814170971 nostro prot. n.11678 del 24/07/2019 pari a 
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complessive € 4.270,00 iva inclusa, per il servizio di manuetenzione software gestionale 
dell’imposta di soggiorno (UNICOM) dal 1 Novembre 2019 al 31 Ottobre 2020; 
 
Ritenuto necessario assumere il relativo impegno di spesa; 
 
Rilevato che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice 
identificativo di gara : ZA92A7A879; 
 
Accertata la regolarità del Durc; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2018 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021; 
 
Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato 
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126; 
 
Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria”; 
 
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 
18.08.00, n. 267 come successivamente integrato e modificato; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 45/2019 con il quale alla sottoscritta è stata nominata 
responsabile del servizio; 
 
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 
del Dlgs. 267/2000, espressa con la sottoscrizione del presente atto; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 

DETERMINA 
 

- di affidare, per il periodo 1 Novembre 2019 31 Ottobre 20120, alla ditta Connectis S.r.l. 

con sede legale  in Prato Via Traversa Fiorentina 10 - P.I. 01814170971, il servizio di 
assistenza operativa e sistemistica, per il programma  gestionale dell’imposta di 
soggiorno (UNICOM) al costo complessivo di  € 4.270,00 iva inclusa; 

- Rilevato che le manutenzioni del software rientrano nella fattispecie prevista dal 

sopramenzionato art. 57 del D.Lgs. 163, in quanto trattasi di servizi che possono 
essere forniti solo dalle software-house che hanno prodotto il software e che non è 
possibile, per dette forniture effettuare documentate indagini di mercato oppure 
utilizzare le convenzioni Consip nemmeno nelle sue articolazioni territoriali; 
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- di dare atto che nel caso in specie il servizio di manutenzione  e di assistenza 

sistemistica non è presente nemmeno sul MEPA, per cui si è fatto ricorso all’acquisto 
beni e servizi in economia; 

- di impegnare la somma di € 4.270,00, iva inclusa a favore Connectis S.r.l. con sede 

legale  in Prato Via Traversa Fiorentina 10 - P.I. 01814170971  per il servizio di 
assistenza operativa e sistemistica, per i programmi in dotazione all'ente, con 
scadenza 31/12/2019, imputandola, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella 
che segue: 

 
 
 

CAPITOLO Identificativo 
C/Fin 

(V liv. piano dei 
conti) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

  
2019 
Euro 

2020 
Euro 

2021 
Euro 

Esercizi 
succ. 
Euro 

100838 
 

U.1.03.02.19.001 4.270,00    

 
 

     

 
 

     

 

- di dare dato atto della regolarità contributiva della ditta stessa; 

- Rilevato che il contratto relativo alla presente fornitura, il cui CIG:  ZA92A7A879 è 

assoggettato alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2000, a pena di nullità assoluta e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o 
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni connesse alla presente commessa costituisce causa di risoluzione del 
contratto (comma 9 bis);  

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il 

programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio di cui al Cap. 100838/2019 e con le regole di finanza pubblica, 
fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario; 

- di prendere atto che l’operatore economico ha approvato, mediante sottoscrizione il 

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Chianciano Terme e ha 
dichiarato di possedere i requisiti di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016; 

- di  riconoscere che l’atto è soggetto a pubblicazione, ai del D.L. 33/2013, pertanto lo 

stesso verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per restarvi 15 gg. consecutivi e sul sito 
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web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione 
“Provvedimenti” e sottosezione “bandi di gara e contratti”  

 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario. 
 

Il Responsabile del Servizio 
   Loredana Banini 

_______________________ 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). 
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 


