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REGISTRO GENERALE
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Proposta Numero 354

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali

Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI 
INFORMATICI 2020/2022 - DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA (RN) -  € 4.941,00 (IVA COMPRESA)  –  CODICE CIG 
Z402A14D07

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Pirovano, Responsabile del Settore Istituzionale – Personale 
Giuridico - Servizi Sociali - Cultura, ai sensi del decreto sindacale nr. 18 del 17/05/2019, su 
conforme proposta del Responsabile di istruttoria e procedimento, Rag. Cecilia Pirocchi;
Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 19.12.2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 1 dell’ 11.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2019-2021;
Edotto che detti piani affidano ai Funzionari la gestione delle spese per il raggiungimento degli 
obiettivi, contenuti nei rispettivi programmi, disponendo i modi di aggiudicazione delle varie spese 
ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:

 il Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgvo N.82 del 16/05/2015 e ss. mm. e ii., 
1. il  DPCM 3 dicembre 2013 - Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli 

articoli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al 
decreto legislativo n. 82 del 2005.- che all'art.7 ha espressamente previsto l'obbligo a 
carico degli Enti di Pubblica Amministrazione, far tempo dalla data del prossimo 
12/10/2015:  

o della conservazione giornaliera del registro del protocollo informatico
o della redazione del manuale di gestione del protocollo informatico, 

 l’articolo 25 comma 1 del D.L. 66 del 24 aprile 2014, così come convertito dall’articolo 1 
comma 1 della L. n. 89 del 23 giugno 2014, ai sensi del quale è stata fissata al 31 marzo 
2015 la decorrenza dell’obbligo, per le amministrazioni locali, di emettere, gestire e 
conservare le fatture esclusivamente in formato elettronico che vengono trasmesse al 
Comune tramite il Sistema di Interscambio (SdI) istituito con L. n. 244 del 24 dicembre 
2007,

 l’art. 11, comma 13, D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici” modificato dal 
D.L. n.179/2012, convertito dalla L. 221/2012 ha disposto che dal 1 gennaio 2013  Il 
contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 



modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 
pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o 
mediante scrittura privata",

 il DPCM 13 novembre 2014, che detta le regole tecniche per la “formazione, trasmissione, 
copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché 
di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni” , 
ponendo l’ultimo tassello per avviare il processo di dematerializzazione delle procedure e 
dell’intera gestione documentale delle PA,

 la deliberazione di Giunta Comunale  nr. 9 del 12/02/2015 del 17/02/2015 con la quale è 
stato  approvato il “Piano di Informatizzazione dell’Ente” a norma dell’art. 24 co. 3-bis del 
DL 90/2014 che riguarda tutte le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e 
segnalazioni da parte di cittadini e imprese;

Richiamate:
 la  determinazione nr. 216 del 16/07/2015, con la quale, al fine di garantire il rispetto della 

normativa sopracitata  si è provveduto ad acquistare il software IRIDE (SICR@WEB) 
gestione protocollo informatico dalla ditta MAGGIOLI SpA

 la determinazione nr. 285 del 23/09/2015 con la quale si è acquistato il progetto per la 
conservazione a norma dei documenti informatici (contratti, fatture elettroniche e registro 
giornaliero di protocollo)

 la determinazione nr. 128 del 27/04/2017 con la quale si è provveduto ad impegnare la 
spesa per l’attività di conservazione dei documenti informatici integrando con ulteriori 
tipologie (delibere, determine, decreti, ordinanze, protocollo pec).

Dato atto che per garantire la conservazione digitale a norma della nuova tipologia di documenti, 
oltre a quelli già previsti, per il periodo 2020/2022 occorre implementare il software IRIDE e J-
IRIDE per il versamento automatizzato, attivandone il servizio e dedicando uno spazio di 
conservazione a norma “slot da 100 GB” anziché di 50GB;
Dato atto che Maggioli Spa è soggetto privato accreditato presso l'Agid a svolgere attività di 
conservazione dei documenti informatici, come da certificato pervenuto al ns. Prot. nr. 6594/I, in 
data 01/09/2015;    
Richiamato l'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. che prevede espressamente gli affidamenti 
diretti, adeguatamente motivati, per importi inferiori ad €.40.000,00= così come disciplinato 
dall'art.5 del vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.09.11; 
Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamato l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
d) la forma del contratto;

Preso atto, pertanto, che la presente fornitura ha le seguenti caratteristiche:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire la corretta conservazione a 

norma di tipologie documentali informatici prodotti e gestiti dall’Ente;
b) l’oggetto del contratto è il servizio di conservazione a norma ed aggiornamento di legge dei 

documenti informatici; 
c) la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai 

sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;
d) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto di cui all’art.36 comma 2 

lett.a) del D.Lgvo n.50/2016; 
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
a 40.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;



Ritenuto che, nel caso di specie ricorrano entrambi le fattispecie sopracitate, sia le condizioni 
previste dal citato comma 2 lettera b), “per motivi di natura tecnica e di tutela dei diritti esclusivi”,  
che quelle di cui al comma 3, lettera b)in quanto trattasi di integrare una fornitura già posseduta dal 
Comune configurandosi i moduli  di conservazione come integrazione delle componenti dei sistemi 
Maggioli di Protocollo, Workflow e Gestione documentale (Iridi, J-Iride) nell'evidenza che l’acquisto 
di  altri fornitori comporterebbe l’obbligo per il Comune di “acquistare materiali con caratteristiche 
tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà 
tecniche sproporzionate”;
Dato atto che si è provveduto a generare su MEPA un Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) nr. 
5149310 in data 08/10/2019, da cui risulta il servizio offerto per l’estensione e rinnovo del servizio 
di conservazione a norma dei documenti informatici 2020/2022 ad un costo complessivo pari a 
€4.050,00 (€4.941,00 IVA 22% compresa) a favore della ditta MAGGIOLI S.p.A– Via Carpino nr. 8 
– 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.F. 06188330150 – P.IVA 02066400405;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 25/01/2019, esecutiva a tutti gli effetti di legge, 
con la quale è stato approvato il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 
2019/2021”, pubblicata, altresì, sul sito web istituzionale dell’Ente, all’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente";
Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile  
2013, e il “Codice di comportamento Comunale anno 2019”, approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 4 del 25/01/2019, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della L.13/08/2010 N.136 in merito all’obbligo 
della tracciabilità dei flussi finanziari nonché gli adempimenti  e le modalità di cui all’art.26 del 
D.Lgvo 33/2013 in merito agli obblighi di pubblicità dell’azione amministrativa;   
Acquisito per via telematica sull’apposita piattaforma dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) il Codice identificativo di gara (Smart CIG) n. Z402A14D07 ai sensi dell’art. 3 della legge 
13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
Visti:

 il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione di Giunta  Comunale n. 149 del 14/12/2010;

 il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
nr. 3 del 26/05/2005 e ss. mm e ii;  

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvazione il report  relativo all’Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) nr. 5149310 in data 

08/10/2019, generato su MEPA di Consip, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, per l’affidamento del servizio di conservazione a norma per il periodo 
01/01/2020 – 31/12/2022 per una spesa complessiva paria € 4.050,00 (€ 4.941,00 IVA 22% 
compresa) alla ditta Maggioli SpA – Via Carpino nr. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna 
(RN) C.F. 06188330150 – P.IVA 02066400405; 

3) Di impegnare la spesa di € 4.050,00 (€ 4.941,00 IVA 22% compresa) a favore di Maggioli 
SpA la somma complessivamente necessaria per la fornitura del predetto modulo come 
riportato nella tabella che segue:
 € 1.647,00 cap. 540/00/2020
 € 1.647,00 cap. 540/00/2021

4) Di dare atto che l’obbligazione giuridica  di cui al presente provvedimento risulterà esigibile 
per il 2020 entro il 31/12/2020 e per il 2021 entro il 31/12/2021;

5) Di dare altresì atto che si provvederà con successiva determinazione ad impegnare la 
quota relativa all’anno 2022 pari a € 1.647,00;  

6) Di dare atto  che i pagamenti derivanti dall’assunzione del presente atto sono compatibili 
con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di 
finanza pubblica vigenti alla data odierna (in particolare con le regole del patto di stabilità 
interno),  ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009;

7) Di ottemperare :



 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L. 
136/2010,

 alle disposizioni relative alla regolarità contributiva (DURC);
 alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art.26 del D.Lgs 33/2013, provvedendo a 

pubblicare i dati della presente sul sito del Comune alla sezione “trasparenza, 
valutazione e merito, amministrazione aperta”;

8) D'invitare la ditta affidataria del servizio al rispetto del  codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Rosate approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 4 
del 25/01/2019, ai sensi del DPR 62/2013, del  Piano Comunale di Prevenzione 
Anticorruzione 2019/2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 3 del 
25/01/2019 e entrambi pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente all’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”, nonché delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 per quanto 
di competenza;

9) Di inoltrare la presente determinazione per il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 
4° del D. Lgs n. 267/2000 nonché alla ditta ai sensi  dell’art. 191 del D. Lgs n.267/2000;

10)Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni.

Il Responsabile
PIROVANO DANIELA / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente
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DETERMINAZIONE N. 340
Data di registrazione 09/10/2019

Settore Istituzionale - Personale Giuridico - Servizi Sociali

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI 
INFORMATICI 2020/2022 - DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA (RN) -  € 4.941,00 (IVA COMPRESA)  –  CODICE CIG Z402A14D07

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO P.E.G. NUMERO 
IMPEGNO IMPORTO

2020 MAGGIOLI S.P.A.    

CAP 540/0 - 
SPESE PER 
L'INFORMATICA - 
PREST.SERVIZI

01081.03.
0054000 2129 1.647,00

2021 MAGGIOLI S.P.A.    

CAP 540/0 - 
SPESE PER 
L'INFORMATICA - 
PREST.SERVIZI

01081.03.
0054000 2130 1.647,00

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

10/10/2019 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Rosate, 11/10/2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice


