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La sottoscritta Zanette Annalisa – Responsabile dell'Area II – Servizi Finanziari  e Gestione Tributi, 
competente ai sensi dell’art. 109, c. 2 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 17 del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi giusto decreto sindacale n. 21 del 10/06/2020; 
 
Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in relazione all'adozione del presente 
provvedimento, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 4 del Codice di Comportamento 
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 5  del 27.01.2014 
 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 2 del 13/01/2021 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2021-2023; 
 
Valutata la necessità di garantire la sicurezza della connettività internet, sicurezza perimetrale e il 
monitoraggio degli accessi; 
 
Visto l’art. 23 ter, comma 3 del D.L. 24.06.2014 nr. 90, modificato dall'art. 1, comma 501, lett. a) e 
b) L. 28.12.2015, n. 208, che recita "I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti 
di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro";  
 
Visto l’art. 1 del D.L. N. 95/6.7.2012 convertito in Legge n.135/7.8.2012 nonché l’art 26 comma 3 
della Legge 3.12.1999 n. 488, e dato atto che non risultano attive convenzioni gestite da Consip 
spa riguardante tipologie di beni comparabili con quelli oggetto del presente atto;  
 
Visti:  

o il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 

o la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) in particolare l'art. 1, comma 629 

o il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

o l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti) che disciplina 

l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 
dello stesso D.Lgs.; 

o il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

o il vigente Regolamento Comunale di affidamento lavori, servizi e forniture in economia e 
l'art. 11 che consente l'affidamento diretto per importi di spesa inferiori ad € 40.000,00; 

 
Considerato: 

o che nel 2020 è stata incaricata la ditta Dataveneta Computers Srl di Dosson di Casier per 

la manutenzione del servizio Intranet supporto connettività IP-net, sia hardware che 
software; 

o che la ditta Dataveneta Computers ad oggi ha sempre svolto l'incarico secondo le esigenze 

richieste; 
 
Ravvisata la necessità di acquistare 10 ore per assistenza tecnica per configurazioni ed esigenze 
al di fuori del contratto IP-net; 
 
Preso atto che nel mercato elettronico del sito www.acquistirete.it sono presenti le seguenti offerte 
della Ditta Dataveneta Computers  

 “Servizio IpNet Annuale” secondo le specifiche agli atti della  presente determina per un 
costo annuale di Euro 2.362,50 + iva; 

 “manodopera per manutenzione specializzata” per un costo di Euro 48,00+iva all’ora;  
 
Ritenuto di affidare alla Ditta Dataveneta Computers l’incarico per  

 manutenzione hardware e software del firewall, fornitura server sostitutivo disaster 
recovery, e controllo accessi per l’anno 2021 per una spesa di Euro 2.362,50 +iva 
(2.882,25 iva compresa); 
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 servizio di manutenzione software di  10 ore per un costo di Euro 480,00+iva (Euro 585,60 
i.c.); 

 
Dato atto della compatibilità del presente provvedimento di impegno di spesa con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto all’art. 183, 
comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Dato atto che il presente servizio/acquisto/lavoro è soggetto alla tracciabilità dei pagamenti di cui 
alla Legge 136/2010 e s.m.i. e pertanto il CIG da indicare nel mandato di pagamento è il seguente 
ZED3140B70; 
 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) acquisito mediante accesso al 
sistema "DURC online" messo a disposizione da INAIL e INPS Ditta Data Veneta Computers Srl 
C.F./P.I  04268250265 con scadenza 06/07/2021 ; 
 
Dato atto di aver espresso parere favorevole in data odierna, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 e art. 4 del vigente regolamento dei controlli interni, 
attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa  nonché la regolarità 
contabile della proposta del presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
 
1) di incaricare la Ditta Dataveneta Computers Srl P.Iva 04268250265  

della manutenzione hardware e software del firewall, fornitura server sostitutivo disaster 
recovery, e controllo accessi per l’anno 2021 secondo quanto previsto dal contratto IPnet 
per una spesa di Euro 2.362,50 + iva (2.882,25 iva compresa); 

 del servizio di manutenzione software al di fuori del contratto ipnet  di  10 ore per un costo 
di Euro 480,00+iva (Euro 585,60 i.c.); 

per un totale di Euro 2.842,50 +iva (Euro 3.467,85 i.c.); 
 
2) di impegnare la spesa di cui al punto precedente sul bilancio di previsione 2021/2023 – 

annualità 2021 – registrando l’impegno come segue: 

n. 
impegno 
e data 

Importo 
Miss
. 

Progr
. 

Titolo 
(1° liv.) 

Macroaggregat
o 

Capitolo 
COMP.
/RES. 

2° liv. 3° liv. 4° liv. 5° liv. Cap.   

1227 

07/04/21 
3467,85 1 8 1 03 02 19 005 300 2021 

 
3) di dare atto che il presente servizio rientra nella fattispecie di cui all'art. 17-ter del DPR 

633/72 e pertanto in fattura dovrà essere annotata la dizione "scissione dei pagamenti"; 
 
4) di dare atto che il presente servizio/acquisto/lavoro è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 3 

della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e s.m.i. e che il codice CIG da 
indicare nel mandato di pagamento è il seguente: ZED3140B70; 

 
5) di dare atto che si provvederà alla liquidazione della predetta spesa mediante apposito 

provvedimento a seguito di emissione da parte della ditta di regolare fattura elettronica (art. 
1, c. 209, l. n. 224/2007 e art. 25 del D.L. n. 66/2014). 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 
 IL RESPONSABILE DI AREA 
 

 Fto Zanette Annalisa 
 
  

 
Visto di Regolarità Contabile attestante Copertura Finanziaria (artt. 147 bis e 151 T.U.E.L ) 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 

 
 Fto Zanette Annalisa 
 

  
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

  
 ……………………………… 
 

 
 

 
 


