
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMNINISTRAZIONE

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Oggetto: Approvazione proposta di determinazione per l’acquisizione della “fornitura 

del software AVCP XML” - ODA sul MePA - SMARTCIG: Z88302134F - ATTO DI 

AFFIDAMENTO CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

L’anno duemilaventi (2021), il giorno dodici                   del mese di gennaio ,

IL PRESIDENTE DEL CDA

nella  persona  del  Dott.  Natale  Tubiolo,  su  proposta  dell’Ufficio  Acquisti,  adotta  la  seguente 

determinazione:

 Premesso che con deliberazione dell’assemblea dei soci del 03.08.2018, si è provveduto alla no-

mina del nuovo Consiglio d’Amministrazione della SRR (post periodo commissariale ex OPRS n.8/ Rif/

2013 e sue successive modifiche e reiterazioni), e che al primo insediamento utile, il neo ricostituito 

Consiglio ha provveduto alla designazione del relativo Presidente, individuandolo nella persona 

del sottoscritto amministratore;

 Tenuto conto che lo Statuto societario, all’art. 19, prevede che il Consiglio di amministrazione 

dell’ente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la più ampia facoltà 

di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli 

scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla l.r. n. 9/2010 e sue ss.mm.ii.;

 Tenuto conto, altresì, che a norma del preindicato art. 19 dello Statuto societario, il Consiglio di 

amministrazione può delegare specificati compiti ad un comitato esecutivo composto da alcuni 

dei suoi componenti o individualmente o ad uno o più consiglieri, ai sensi dell’art. 2381, 2c, 

c.c.;

 Considerato che con verbale d’adunanza del 12.10.2018, il CdA della SRR ha conferito un ap-

posita delega al Presidente del medesimo Consiglio, circa l’esercizio dei poteri di ordinaria am-

ministrazione dell’ente con connessi ed esclusivi dispositivi di spesa;

 Vista ed esaminata la proposta di determinazione concernente l’oggetto, introitata al registro 

delle proposte dell’Area Amministrativa n. 05                         del 12/01/2021            ,  che  allegata 

alla presente assorbe parere favorevole espresso in ordine alla regolarità amministrativo-conta-

bile del provvedimento sottoposto per l’adozione della presente determinazione;

 Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti alla base della suindicata proposta e condivi-

se, di conseguenza, le motivazioni che determinano l’emanazione del presente atto e le conse-
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quenziali finalità che con lo stesso si intendono perseguire;

 Visto il positivo parere di regolarità economico-contabile apposto in calce alla suindicata propo-

sta di determinazione da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

 Visto, altresì, il nullaosta apposto in calce alla suindicata proposta di determinazione da parte 

del Dirigente dell’Area Amministrativa ad interim, cui è gerarchicamente riconducibile l’inizia-

tiva d’acquisto sottoposta alla presente determinazione;

 Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei soci di cui al verbale d’adunanza del 

28.12.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato definitivamente approvato il bilan-

cio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023;

 Ravvisata la propria esclusiva competenza in ordine all’adozione del provvedimento in narrati-

va;

 Accertato che non sussistono in capo al sottoscritto organismo situazioni di conflitto di interes-

se, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 ed ex art. 42 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.,  né  gravi  ragioni  di  convenienza  che  implichino  un  generale  dovere  d’astensione 

dall’esercizio delle funzioni riconducibili all’adozione del presente provvedimento;

 Ritenuto, in definitiva, di dover accogliere la superiore proposta e di dover provvedere di con-

seguenza, in quanto meritevole di approvazione per gli interessi e le finalità che sottende soddi-

sfare;

Per quanto sopra complessivamente esposto, a fronte della fornitura necessitata,

DETERMINA:

1. di considerare la parte narrativa della presente proposta quale parte integrante e sostanziale del 

prospettato provvedimento di avvio del procedimento;

2. di approvare, la presente proposta di determinazione, facendola propria nel dispositivo del re-

lativo provvedimento, sia nella parte narrativa che motivazionale, ad ogni effetto di legge;

3. di indire, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara da  

effettuarsi  tramite ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Am-

ministrazione (MEPA) per la fornitura del servizio di cui all’oggetto, in favore della ditta New 

Soft S.N.C. di Romita Pier Damiano & C. VIA X Marzo, 110/P 70026 MODUGNO - Parti-

ta IVA: 04237190725, per un importo complessivo pari ad €. 200,00 (oltre IVA);

4. di approvare, pertanto, lo schema/bozza di contratto (Ordinativo), generato automaticamente 

dal sistema telematico della piattaforma di e-Procurement, che dopo la materiale sottoscrizione 

digitale da parte del destinatario legale rappresentante (soggetto stipulante), dovrà essere carica-

to a sistema ed inviato al fornitore prescelto per il definitivo perfezionamento contrattuale a nor-

ma dell’art. 1326 c.c.;

5. di demandare all’Ufficio Acquisti, nella persona del Geom. Gaspare Piffero, l’esecuzione di 

ogni ulteriore adempimento prodromico alla formale stipulazione del contratto di che trattasi;

6. di  individuare,  compatibilmente  all’assetto  organizzativo  della  SRR,  quale  responsabile 

dell’esecuzione del proposto contratto (ai sensi e per gli effetti degli art. . 101, 102 e 111 del  

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in ossequio al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti n. 49/2018), il Geom. Gaspare Piffero, in qualità di Responsabile Ufficio Acquisti, cui 
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funzionalmente e riconducibile l’iniziativa d’approvvigionamento oggetto della presente propo-

sta; 

7. di approvare ed autorizzare la spesa complessiva massima stimata di € 200,00 (Iva esclusa), 

al fine di far fronte alle obbligazioni discendenti dal quivi proposto affidamento;

8. di provvedere, conseguentemente, all’assunzione, alla prenotazione e alla registrazione dello 

specifico impegno di spesa a favore  della New Soft S.N.C. di Romita Pier Damiano & C. - Par -

tita IVA: 04237190725, per il valore contrattuale di cui al precedente punto 7, imputandolo alla 

competenza di bilancio dell’esercizio finanziario corrente (2021), e più precisamente alla voce  

contabile di cui al Mastro 7020000 – Conto 7020043, che già presenta la necessaria capienza al 

netto degli ulteriori e correlativi impegni frattanto assunti;

9. di evidenziare, che entro il termine di 30 gg dalla data di ricevimento della relativa fattura, si  

provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale spettante al fornitore, su presentazione di 

regolare documento contabile e previa positiva verifica di conformità della prestazione oggetto  

d’affidamento da parte del DEC, accertamento di sussistenza di DURC regolare;

10. di dare atto che le superiori transazioni finanziare avverranno, esclusivamente, tramite bonifico 

bancario su conto corrente dedicato ed intestato all’operatore economico aggiudicatario, secon-

do quanto previsto all’art. 3 della Legge 136/2010 e sue ss.mm.ii.;

11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D.lgs 50/2016 e sue ss.mm.ii., che tutti 

gli  atti  relativi  alla  procedura  in  oggetto  saranno  tempestivamente  pubblicati  ed  aggiornati  

sull’apposita sezione del profilo informatico del committente, in ottemperanza agli obblighi di 

cui al comma 32, art. 1 della legge 190/2012 e sue ss.mm.ii. (“Legge Anticorruzione”), con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii;

12. di demandare al Settore Affari Generali i consequenziali adempimenti propedeutici alla  regi-

strazione del presente atto nel “Registro delle Determinazioni Presidenziali” e quelli relativi alla noti-

ficazione di copia dello stesso nei riguardi del RUP sopra individuato, del Capo Settore Econo-

mico-Finanziario, del Dirigente dell’Area competente e, solo per conoscenza, del Collegio Sin-

dacale;

13. di rimettere al medesimo Settore ogni adempimento prodromico all’osservanza degli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al  D.lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii., 

scaturenti dall’adozione della presente determinazione;

14. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ed efficace ad ogni effetto 

di legge e di regolamento all’uopo applicabile.

Il Presidente

Dott. Natale Tubiolo
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