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SERVIZIO 5 - Centrale Unica di Committenza, Bonifica Mineraria 
Abbadia San Salvatore compreso il Museo Minerario, Ufficio 

Tecnico Servizi tecnici associati, vincolo idrogeologico,protezione 
civile, valutazione impatto ambientale

RESPONSABILE SERVIZIO Daniele Rappuoli
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Daniele Rappuoli

ISTRUTTORE Andrea Esposito

REGISTRO GENERALE  DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 479 DEL 06/06/2017

OGGETTO: SERVIZIO 5: IMPEGNO DI SPESA - AGGIORNAMENTO SOFTWARE 
ACCA - CIG: Z071EDB245

Il Responsabile

VISTA la deliberazione Consiliare n. 26 del 29/12/2014 di approvazione dello Statuto dell’Unione
dei Comuni approvato a maggioranza qualificata;

VISTE le deliberazioni di approvazione dello Statuto dei Consigli Comunali come di seguito 
richiamate:
• COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE DELIBERA N. 84 DEL 27/11/2014
• COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA DELIBERA N. 55 DEL 26/11/2014
• COMUNE DI RADICOFANI DELIBERA N. 73 DEL 21/12/2014
• COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA DELIBERA N. 75 DEL 29/11/2014
• COMUNE DI PIANCASTAGNAIO DELIBERA N. 62 DEL 29/11/2014

VISTA la deliberazione di Giunta n. 78 del 29/06/2016 con cui si confermavano le posizioni 
organizzative fino al 30.06.2017;

VISTA la delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 3 del 29/04/2016 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 71 del 22/06/2016 con la quale è stato assegnato il PEG ai 
Responsabili di Servizio;

PREMESSO che l'Unione dei Comuni: è dotata di ufficio tecnico che svolge servizi di 
progettazione per propria competenza e per conto dei singoli Comuni facenti parte dell'Ente;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile servizio 5 con la quale si è provveduto 
all'acquisto ed aggiornamento di software ad uso ufficio tecnico;
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DATO ATTO che in relazione ai nuovi programmi acquistati, si rende necessario procedere 
all'aggiornamento di un ulteriore software in dotazione all'Ufficio Tecnico n. di serie 
12060939/2012 per consentire una maggiore efficienza sulle progettazioni e possibilità e capacità di 
dialogo con i software di nuova generazione;

VISTO il preventivo di spesa richiesto alla ditta Acca Sfotware spa produttrice del software da 
aggiornare, la quale offre per la fornitura richiesta la somma di € 577,06 iva compresa;

RITENUTO il suddetto preventivo di spesa equo e congruo;

RICHIAMATO l'art. 36 (contratti sotto soglia) del D.lgs 50/2016 comma 2 lettera a) che consente
l'affidamento diretto ad unica impresa per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000;

VISTA la “Legge di Stabilità 2016” n. 208 del 28.12.2015, commi 501-999 con la quale è stata
modificata la L. 296/2006, consentendo alle Amministrazioni Pubbliche di poter provvedere
all’acquisto di beni e servizi in economia di importo inferiore ad € 1.000,00 senza ricorrere al
mercato elettronico;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Acca Software spa come da DURC prot. INAIL
6468126 scadenza validità 20/06/2016 e conservato agli atti di ufficio;

DATO ATTO che:
– la ditta Acca Software spa ha controfirmato per accettazione il codice etico vigente per l'unione 
dei comuni Amiata Val d'Orcia;
– il codice CIG per che identifica la presente fornitura ha il seguente identificativo Z071EDB245;
– la somma complessiva di € 577,06 trova copertura finanziaria al cap. 2361 esercizio 2017;

DETERMINA

– Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa alla ditta Acca Software spa con sede a 
Contrada Rosole 13, Bagnoli Irpino (AV) la fornitura dell'aggiornamento del software primus 
computi e contabilità con inserimento modulo analisi dei prezzi sulla licenza n. 12060939/2012;

– Di impegnare la somma complessiva di € 577,06 con imputazione al cap. 2361 esercizio 2017;

– di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al rispetto degli obblighi di pubblicità di 
cui agli articoli 26 e 27 del D. lgs 33/2013;

- Di prendere atto della Regolarità Contributiva della ditta (scaricato DURC on-line con scadenza al 
20/06/2017);

– Di dichiarare l’insussistenza di conflitto di interessi tra il soggetto destinatario dell’atto ed il 
Responsabile del Servizio e di dare atto che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel piano 
triennale di prevenzione della corruzione e nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente, 
approvati con deliberazione del Consiglio n. 33 del 30/12/2015;

– Di 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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– Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti 
adempimenti;

– Di dare atto che la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio ON LINE per quindici giorni 
consecutivi ed avrà immediata esecutività.

Riferimenti Contabili

Il visto di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 comma 5 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, 
Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (G.U. 28/09/2000) e dell’art. 18 del Regolamento di contabilità, è 
contenuto nel fascicolo elettronico del presente Atto, per gli effetti di cui all’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267 del 
18/08/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (G.U. 28/09/2000).

Originale elettronico ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i, conservato negli archivi informatici 
dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Bilancio Capitolo Impegno Importo  
2017 23361 0 577,06

Responsabile
RAPPUOLI DANIELE


