C.I.D. 47020

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Viabilità e Trasporti
Dir. Ranesi dott. Domenico

Determinazione n. 1201 del 07/12/2018

Registro generale n. 3908 del 23/01/2019

PROGRAMMAZIONE, ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI
Registro interno n. 116 del 07/12/2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO SPESA - Aggiornamento Software Acca Licenza n. 10040122 KEY SERVER-Software Primus - Licenza n. 86110315 KEY SERVER-Software
Certus - Licenza n. 14100773 KEY SERVER-Software Mantus - N. 1 Licenza per Primus - C

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
59742
23/01/2019
07/02/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
23/01/2019

Pag. 1 di 9 - CID 47020 - Impronta digitale: Y4gty6OLMXeiKnMvca/nUyCiFBTn38giazMyWlZdJPM=

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:


la Provincia, ai sensi dell’art. 1 comma 85 lettera b) del D. Lgs. 56/2014 esercita funzioni nel campo
della “gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente ”;



che la rete stradale assegnata alla Provincia consta di circa 2.500,00 Km, di cui circa 2.100 km di
strade provinciali e circa 440 km di strade regionali in gestione (giusto verbale di consegna, prot.
int. 10599 del 18.10.2001) con conseguenti problematiche diversificate sia per tipologia che per
localizzazione (zone montane – zone costiere – zone con forti agglomerati urbani);



Con nota avente prot. 201800166193 del 25/10/2018 avente ad oggetto “Richiesta di utilizzo
avanzo di Amministrazione vincolato presunto ” il Dirigente del Settore Viabilità e Traporti della
Provincia di Salerno ha comunicato al Dirigente del Settore Economico – Finanziario che “la

Provincia di Salerno sta sviluppando una strategia mirata a garantire adeguati standard di
sicurezza nella gestione della rete stradale di propria competenza, attraverso azioni mirate al
censimento e monitoraggio delle condizioni strutturali delle infrastrutture di competenza, nonché
all’implementazione delle attività di controllo ”;


Nella medesima nota è stato evidenziato, inoltre, che “i proventi da sanzioni amministrative



Nella medesima nota stato evidenziato che “Tali vincoli di destinazione si legano alla necessità ed

pecuniarie elevate per le violazioni alle norme del codice della strada ex art. 208 del DLgs 30 aprile
1992, n. 285, di competenza del Servizio “Demanio Stradale e COSAP”, vengono destinati, in quota
parte predeterminata, a specifiche finalità, come peraltro stabilito dai Decreti del Presidente della
Provincia di Salerno n. 132 del 17/11/2017 (proventi periodo 2013 – 2015); n. 120 del 15/12/2016
(proventi anno 2016) e n. 133 del 17/11/2017 (proventi anno 2017).”
all’urgenza di effettuare operazioni diffuse di messa in sicurezza dei tratti viari di competenza, di
monitoraggio delle infrastrutture (ponti e viadotti), di fornire agli operatori di polizia stradale
nuove dotazioni ed attrezzature per l’efficace svolgimento dei compiti di istituto nonché adeguare
le dotazioni tecnologiche degli uffici agli attuali standard qualitativi delle attività progettuali e
contabili. In particolare al capo sub d) viene definito che la destinazione di tali fondi riguarda, tra
l’altro, quanto segue:
“acquisizione di dotazioni tecnologiche necessarie all’efficace monitoraggio delle
condizioni di staticità delle strutture esistenti (prove ecometriche) e per assolvere con
maggiore efficacia ai compiti progettuali e di calcolo strutturale assegnati al settore” ;

sub d) :



Nella conclusione delle medesima nota è stato indicato al Dirigente del Settore Economico –
Finanziario “di porre in essere i provvedimenti utili all’attivazione della procedura in oggetto, in

relazione a quanto previsto al punto 9.2 – Allegato 4.2 – del D.Lgs n. 118/2011, al fine di poter
utilizzare l’Avanzo di amministrazione vincolato presunto avente il codice AVL 15 (annualità 2016 +
2017) dell’importo di euro 39.948,72 (accertamenti riscossi nel 2017) + euro 4.457,21
(accertamenti riscossi nel 2016) = euro 44.405,93 ( Totale AVL 15)”


Con Decreto del Presidente della Provincia n. 146 del 29/11/2018 avente ad oggetto: “Esercizio
2018 – Quarta variazione al Bilancio di previsione 2018-2020” si è dato atto:
- che il Consiglio Provinciale, con delibera n.11 del 21/02/2018, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale 2017-2026, ex art.243-bis del Tuel;
- che il Consiglio Provinciale, con delibera n. 34 del 07/06/2018, ha approvato in via definitiva il bilancio di
previsione 2018-2020, come rettificato ai fini Bdap con delibera n. 37 del 07/06/2018;
- che il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno ha richiesto l’utilizzo avanzo
vincolato presunto 2017, con la citata nota avente prot. PSA 201800166193 del 25/10/2018 per l’importo di
euro 44.405,93 derivante dalle sanzioni al codice della strada (codice AVL15 - vincoli da Leggi e principi
contabili) al fine di garantire adeguati standard di sicurezza nella gestione della rete stradale di propria
competenza;
ed inoltre con il medesimo Decreto il Presidente ha decretato:
-



di approvare la variazione di Bilancio di previsione 2018-2020, secondo quanto riportato
nell’Allegato prospetto sub A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Nell’allegato A al predetto Decreto n. 146 del 29/11/2018, alla pagina n. 2 è presente la seguente
variazione:
-

Missione 10 – Traporti e diritto alla mobilità

-

Programma 05 - Viabilità e Infrastrutture stradali

-

Titolo 1 - “Trasporti e diritto alla mobilità”
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-



Variazioni in aumento: euro 44.405,93

Con Decreto del Presidente della Provincia n. 147 del 29/11/2018 avente ad oggetto: “Proposta di

Decreto n.42 del Settore Economico-Finanziario ad oggetto “Esercizio 2018 – Quarta variazione al
Bilancio di previsione 2018-2020” - Variazione di Peg ” si è dato atto:
- che con Decreto Presidenziale, adottato nella stessa giornata (Decreto n. 146 del 29/11/2018),
è stata approvata la proposta n.42 del Settore Economico-Finanziario - Esercizio 2018 _ Quarta
variazione al Bilancio di previsione 2018-2020;
- che si rende necessario adottare una variazione di Peg (Allegato sub A) conseguente alla
variazione di bilancio;
ed inoltre con il medesimo Decreto il Presidente ha decretato:
di approvare l’allegata variazione di PEG (allegato sub A) conseguente alla variazione di bilancio,
decretata con atto presidenziale – adottato nella stessa giornata – con il quale è stata approvata la
proposta n. 42 del Settore Economico – Finanziario ad oggetto “Esercizio 2018 – Quarta Variazione
al Bilancio di previsione 2018 – 2020”;



Nell’allegato A al predetto Decreto n. 147 del 29/11/2018, alla pagina n. 5 è presente la seguente
variazione di PEG – Esercizio 2018:
- Capitolo 10051102 – “Servizi informatici e di telecomunicazioni art. 208 CDS (COLL. CAPP E
30200001 – 30200002 – 30200003) – N. Var: 20180000019 -

Variazioni in aumento: euro 19.974,36

Tale aumento della capienza del Capitolo del PEG 2018 è legata a quanto espresso dal Dirigente
del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno al capo sub d) della nota avente prot.
201800166193 del 25/10/2018, come recepita con i citati Decreti del Presidente della Provincia di
Salerno n. 146 e n. 147 del 29/11/2018, che segue:
“acquisizione di dotazioni tecnologiche necessarie all’efficace monitoraggio delle
condizioni di staticità delle strutture esistenti (prove ecometriche) e per assolvere con
maggiore efficacia ai compiti progettuali e di calcolo strutturale assegnati al settore” ;

sub d) :

PREMESSO, ALTRESI’

 che con Determinazione n. 114 del 06/12/2018 – CID 46972 - del Settore Viabilità e Trasporti è stato determinato
di impegnare la somma di euro 10.443,20 sul predetto Capitolo 10051102 per aggiornamento Licenza Software in
dotazione del Settore;

 che con Determinazione n. 115 del 06/12/2018 – CID 46981 del Settore Viabilità e Trasporti è stato determinato di
impegnare la somma di euro 4.117,50 sul predetto Capitolo 10051102 per fornitura software e strumentazione per
– Wireless Pile Integrity Test (PIT);

 che a seguito della predetta variazione di Bilancio e di PEG, giusti Decreti del Presidente della Provincia di
Salerno n. 146 e n. 147 del 29/11/2018, nonché delle sopracitat e determinazion i dirigenzial i CID
46972 e CID 46981, la capienza del capitolo 10051102 è pari all’importo di euro (19.974,36 10.443,20 – 4.117,50) = euro 5.413,66;

 che nell’ambito delle azioni da mettere in campo al fine di garantire adeguati standard di sicurezza nella gestione
della rete stradale di propria competenza e per quanto programmato al punto sub d) della nota citata in
precedenza, si rende necessario acquisire la seguente fornitura:
- Aggiornamento software Acca :
-

Licenza n. 10040122 KEY SERVER –Software Primus fino a 20 accessi contemporanei –
Licenza n. 86110315 KEY SERVER - Software Certus fino a 4 accessi contemporanei Licenza n. 14100773 KEY SERVER - Software Mantus – fino a 2 accessi contemporanei –
N. 1 Licenza per Primus - C

che è necessario aggiornare all’attualità, visto l’ultimo aggiornamento in dotazione che risale all’anno 2015
RICHIAMATI
 l’art. 192 del D. Lgs 267 che prevede l’adozione di apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si
intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della normativa
vigente;
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l’art. 32 (comma 2) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATA la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 95/2012, convertito con
modificazioni dalla L. 135/2012, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici
di negoziazione (e-procurement), che prevede:
 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica numero 207/2010
per gli acquisti di beni e servizi sottosoglia comunitaria (articolo 1, comma 450, legge numero 296/2006, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, decreto legge numero 52/2012, convertito dalla legge numero 94/2012). In
tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge numero 95/2012;
 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità-prezzo
quali limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (articolo 26, comma 3, della legge numero 488/1999 e
articolo 1, comma 449, legge numero 296/2006), determinandosi in caso contrario la nullità del contratto con
conseguente illecito disciplinare e responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto
legge numero 95/2012 (legge numero 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del decreto legge numero
98/2011 (legge numero 115/2011);
VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per il servizio in oggetto, di convenzioni attivate ai
sensi dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip SpA per conto del MEF, come risulta dall’apposito sito internet
www.acquistinretepa.it;
ATTESO
 che la L. 94/2012 di conversione al D.L. 52/2012 stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere
al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o ad altri mercati elettronici istituiti per tutti gli
acquisti di beni e servizio anche di importo inferiore alla soglia comunitaria;
 che, sul M.E.P.A. non sono presenti offerte dirette relative all’aggiornamento dei software da acquisire;



che in MEPA è possibile richiedere tramite una RDO i prodotti in argomento ;



che da consultazioni dei prezzi di mercato è risultato che il costo per l’aggiornamento dei seguenti software:
Aggiornamento software Acca :
- Licenza n. 10040122 KEY SERVER –Software Primus fino a 20 accessi contemporanei –
- Licenza n. 86110315 KEY SERVER - Software Certus fino a 4 accessi contemporanei - Licenza n. 14100773 KEY SERVER - Software Mantus – fino a 2 accessi contemporanei –
- N. 1 Licenza per Primus - C
può essere posto a base d’asta pari ad euro 3.600,00 oltre IVA come per legge, (ovvero pari ad euro
4.392,00 compreso IVA).



che la predetta fornitura e il relativo costo rientrano in quanto programmato con la nota avente prot.
201800166193 del 25/10/2018 del Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti, come recepita con i citati
Decreti del Presidente della Provincia di Salerno n. 146 e n. 147 del 29/11/2018

PRESO ATTO CHE
 l’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016, come corretto e modificato dal D. Lgs 56/2017, prevede in caso di
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 l’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal successivo D. Lgs 56/2017, prevede, che per lo
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica. Il MEF, avvalendosi di CONSIP, mette a disposizione il
mercato elettronico della pubblica amministrazione;
 l’art. 37, comma 1 (primo periodo) D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori inferiori a 150.000,00 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza e dai soggetti aggregatori (disposizione modificata dal D. Lgs 56/2017);
 l’Ente è tenuto a rivolgersi al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per gli acquisiti
superiori ad euro 1.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria;
CONSIDERATO che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario avviare, ai
sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di affidamento in questione,
preventivamente determinando quanto segue:
fine del contratto: Aggiornamento dei software in dotazione della Provincia di Salerno - Licenza n.
10040122 KEY SERVER –Software Primus fino a 20 accessi contemporanei - Licenza n. 86110315 KEY
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SERVER - Software Certus fino a 4 accessi contemporanei - Licenza n. 14100773 KEY SERVER Software Mantus – fino a 2 accessi contemporanei – N. 1 Licenza per Primus – C, secondo quanto previsto
al punto sub d) della nota avente prot. 201800166193 del 25/10/2018 del Dirigente del Settore Viabilità e
Trasporti;
- oggetto del contratto: acquisizione aggiornamento dei software ACCA in dotazione a Provincia di Salerno
- forma del contratto: il contratto è stipulato in forma telematica attraverso il Mercato della Pubblica
amministrazione;
- importo dell’affidamento: euro 3.600,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 4.392,00 COMPRESO IVA;
- clausole ritenute essenziali del contratto: sono quelle previste nella lettera di invito e nel Capitolato
Prestazionale alla base della RDO, che sono allegati alla presente;
- modalità di scelta del contraente: tramite RdO sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) con il criterio del prezzo più basso sul importo posto a base di gara;
- motivazione che sta alla base della scelta della procedura: il ricorso al M.E.P.A. favorisce soluzioni operative
immediate, semplificazione della procedura di acquisizione della fornitura in questione e riduzione dei tempi
di contrattazione;
DATO ATTO che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, e precisamente tramite
bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
ACCERTATO

che l’importo posto a base d’asta della RDO pari ad euro 4.392,00 = (euro 3.600,00 + IVA al 22%) trova copertura
di spesa nel Capitolo 10051102 – giusta Variazione di Bilancio e Variazione del PEG del Settore Viabilità e
Trasporti di cui ai Decreti del Presidente della Provincia di Salerno n. 146 e n. 147 del 29/11/2018, in
attuazione della nota allegata del Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti avente prot. PSA
201800166193 del 25/10/2018,


che alla presente procedura è stato assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il codice Smart CIG:

Z1D262B694


che il Responsabile del procedimento della presente determinazione è il dirigente dott. Domenico Ranesi;

RITENUTO necessario al fine di poter dare corso alla RDO sul MEPA per individuare l’operatore economico con il
quale stipulare il contratto di imputare la somma di : euro 4.392,00 = (euro 3.600,00 + IVA al 22%)
sul CAPITOLO 10051102
Capitolo 10051102 – “Servizi informatici e di telecomunicazioni art. 208 CDS (COLL. CAPP E 30200001 –
30200002 – 30200003) – N. Var: 20180000019 – individuato nell’ambito della
-

Missione 10 – Traporti e diritto alla mobilità

-

Programma 05 - Viabilità e Infrastrutture stradali

-

Titolo 1 - “Trasporti e diritto alla mobilità”

-

Macro Aggregato: 03 – Acquisto di beni e servizi

-

Livello Piano Conti: U.1.03.02.19.005

-

Cofog: 04.5

-

Descrizione Cofog: Trasporti

-

Cod. UE: 8

-

Vincolo – 2018AVL15 – Utilizzo AV2017 proventi CDS concessioni

VISTI






la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 07/06/2018 di approvazione dello schema di bilancio di
previsione 2018-2020;
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2006 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
il decreto legge numero 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge numero 135/2012;
il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;
lo Statuto Provinciale e il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

DATO ATTO

che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., è il Dirigente del
Settore Viabilità e Trasporti, dott. Domenico RANESI e che per il medesimo non sussistono cause di
incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell’Ente e alla vigente normativa in materia di
anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);

che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” nell’allegato 2 al P.T.P.C. 2018-2020, approvato
con delibera di Consiglio provinciale n. 7 del 31.1.2018;

sono stati osservati i doveri di astensione in conformità all’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia
di Salerno;
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sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi del
vigente Regolamento;

PRECISATO che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene
reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
DETERMINA

1.

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui
ripetuta e trascritta, costituendone anche motivazione;

2. Di approvare la lettera di invito e il capitolato prestazionale allegato alla presente determinazione;
3.

l’avvio di una procedura di richiesta di offerta (RDO) sul MEPA con il criterio del prezzo più basso
aggiudicando, nei termini di legge, l’appalto all’operatore che abbia offerto il ribasso percentuale
maggiore sul prezzo complessivo a base d’asta di euro 3.600,00 oltre IVA al 22% per la fornitura di:
Aggiornamento software Acca :
- Licenza n. 10040122 KEY SERVER –Software Primus fino a 20 accessi contemporanei –
- Licenza n. 86110315 KEY SERVER - Software Certus fino a 4 accessi contemporanei - Licenza n. 14100773 KEY SERVER - Software Mantus – fino a 2 accessi contemporanei –
- N. 1 Licenza per Primus - C

4. di imputare la somma di euro 4.392,00 = (euro 3.600,00 + IVA al 22%) al fine di poter dare corso alla RDO sul
MEPA per individuare l’operatore economico con il quale stipulare il contratto sul CAPITOLO 10051102
Capitolo 10051102 – “Servizi informatici e di telecomunicazioni art. 208 CDS (COLL. CAPP E
30200001 – 30200002 – 30200003) – N. Var: 20180000019 – individuato nell’ambito della
-

Missione 10 – Traporti e diritto alla mobilità

-

Programma 05 - Viabilità e Infrastrutture stradali

-

Titolo 1 - “Trasporti e diritto alla mobilità”

-

Macro Aggregato: 03 – Acquisto di beni e servizi

-

Livello Piano Conti: U.1.03.02.19.005

-

Cofog: 04.5

-

Descrizione Cofog: Trasporti

-

Cod. UE: 8

-

Vincolo – 2018AVL15 – Utilizzo AV2017 proventi CDS concessioni

precisando che l’esigibilità dell’intervento è fissata per l’anno 2019, e quindi evidenziando che
l’obbligazione di cui trattasi andrà in scadenza nel 2019;

5.

di dare atto:
 che l’importo dell’affidamento di euro 4.392,00 = (euro 3.600,00 + IVA al 22%) trova copertura fra le attività
previste dal seguente intervento:
-

Nota allegata del Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti avente prot. PSA 201800166193
del 25/10/2018
recepita con Variazione di Bilancio e Variazione del PEG del Settore Viabilità e
Trasporti di cui ai Decreti del Presidente della Provincia di Salerno n. 146 e n. 147 del 29/11/2018;

 che alla presente procedura è stato assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il codice CIG:

Z1D262B694
6.

di dare atto che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” nell’allegato 2 al P.T.P.C. 2018-2020,
approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 7 del 31.1.2018;

7.

di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Economico - Finanziario per i successivi
adempimenti;

8. di dare atto che il presente provvedimento ai sensi dell’art.10, comma 1 , del decreto legislativo n.267/2000 sarà
pubblicato all’Albo Pretorio, e che per le informazioni relative al presente provvedimento deve essere assolto
l’obbligo di pubblicazione sulla sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”, di cui
al decreto legislativo n. 33/2013.
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Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- LETTERA DI INVITO ALLA RDO - conforme all'originale
- CAPITOLATO SPECIALE ALLEGATO RDO - conforme all'originale
- Richiesta utilizzo avanzo di Amministrazione vincolato presunto. - Documento contabile prot.
201800166193 del 25/10/2018
- DECRETO DEL PRESIDENTE n. 146 del 29/11/2018 - VARIAZIONE BILANCIO - conforme all'originale
- DECRETO DEL PRESIDENTE n. 147 del 29/11/2018 - VARIAZIONE PEG - conforme all'originale
- SMART CIG - AGGIORNAMENTO SOFTWARE ACCA - conforme all'originale
- CEK LIST - RDO ACCA - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: Z1D262B694 - Fase: Prenotazione di impegno
AVCP - Procedura: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 4.392,00 su cap. 10051102, miss. 10, prog. 05, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.19.005, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20190000314 Comp.
PRENOTAZIONE SU DETERMINA A CONTRARRE
REIMPUTAZIONE ISTITUZIONE FPV - DETERMINA SETT. ECON. FIN. CID 47221.
FIN. UTILIZZO AV 2017 PROVENTI CDS
CONCESSIONI
FIRMA DIGITALE APPOSTA IN DATA SUCCESSIVA PER MOTIVI INFORMATICI. DATA ESECUTIVITÀ ATTO 31/12/2018.

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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