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Determina n. 162 del 05/09/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto su MEPA per INTEGRAZIONE MODULO PER 
RENDICONTAZIONE TARI e N.3 GIORNATE DI FORMAZIONE (CIG: Z5A1FA50BC) ED 
ESTRAZIONE ANAGRAFICA (CIG: ZC71FA50B3). 

 
il Dirigente Amministrativo 

Visto: 
-  il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 07/06/2017; 
 

Preso atto che: 
 

- si è manifestata la necessità di procedere alla rendicontazione della TARI, distinguendo gli importi in 
base alle diverse causali (Emesso-Pagato-Annullato-Rettificato) in quanto il gestionale attualmente 
in uso non è abilitato a tale tipo di operazione; 

- sarà necessario procedere alla formazione del personale che dovrà provvedere all’utilizzo del nuovo 
modulo di rendicontazione; 

- il passaggio al nuovo software gestionale, utilizzato dagli uffici tributi, ha inibito il collegamento 
all’anagrafe comunale, pertanto risulta necessario effettuare anche un’estrazione anagrafica al fine di 
aggiornare i dati in nostro possesso. 

- per tali necessità è stato richiesto alla società A.P. SYSTEM SRL di presentare una proposta di 
preventivo per l’estrazione dei dati anagrafici, per l’implementazione del gestionale mediante 
licenza/modulo di rendicontazione e per la formazione del personale con n.3 giornate di studio; 

- la società A.P. SYSTEM SRL, ditta fornitrice del software gestionale tributi e pertanto partner 
esclusivo per la fornitura di quanto in oggetto, ha proposto il prezzo di € 1.950,00 per l’attività di 
estrazione anagrafica ed il prezzo di € 1.422,00 per il modulo di rendicontazione Tari comprensivo di 
n.3 giornate di formazione; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. ZC71FA50B3 per l’attività di estrazione anagrafica e con il CIG 
n. Z5A1FA50BC per il modulo di rendicontazione Tari e n.3 giornate di formazione. 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta A.P. SYSTEM SRL la fornitura di quanto in oggetto per  un importo totale di € 
3.372,00 oltre IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;                       
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi p.p. 

                          


