COMUNE DI VIAREGGIO

SETTORE: Programma N 9: Servizi Socio Assistenziali
CENTRO DI RESPONSABILITA’: Servizi Socio Assistenziali

Determinazione n. 1354 del 05/08/2015 - Registro generale delle determine.
OGGETTO: AFFIDAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE - GISEP DITTA CORMA ANNO 2015 - CIG.Z981353BD1
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione n.4519 del 1/12/2004 con la quale si affidava l’installazione di un
software per la gestione dei bandi relativi ai contributi integrazione canone di locazione L.431/98,
assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e emergenza abitativa alla Ditta CORMA
Studio di Progettazione Informatica, con la quale è stato stipulato un contratto di licenza d’uso e
manutenzione in data 29/12/2004 rinnovato annualmente;
DATO ATTO che il servizio di cui sopra risulta indispensabile per l’espletamento delle procedure
necessarie alla predisposizione e formazione delle graduatorie relativa ai bandi di edilizia
residenziale pubblica, bando di emergenza abitativa e al bando del contributo affitto,
rispettivamente previsti e disciplinati dalla Legge Regionale n. 96/96, dal Regolamento per gli
interventi di assistenza abitativa approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 28 del
24.06.2010 con modifiche approvate con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 37 del
12.10.2012 e dalla Legge n. 431/98;
CONSIDERATO che il servizio manutenzione, così come previsto all’art.8 del contratto di
licenza d’uso, consistente in:
- assistenza annuale base per n. 5 postazioni di lavoro
- assistenza di telecontrollo
- correzione di malfunzionamenti
- distribuzione degli aggiornamenti
ha validità un anno e che pertanto è necessario procedere al rinnovo per l’anno 2015;

PRESO ATTO di dover impegnare, sulla base del preventivo della ditta Corma, rif. Ordine
20/02/2015-4, la somma di € 976,00 (IVA inclusa), relativa all’assistenza annuale
(01/01/2015-31/12/2015), alle condizioni previste nel contratto di licenza d’uso e
manutenzione (CIG: Z981353BD1);
DATO ATTO che per i motivi sopra espressi la spesa si connota come obbligatoria;
VISTO il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta affidataria;
PRESO ATTO della Delibera del Consiglio Comunale n. 59/2014 relativa alla dichiarazione di
dissesto finanziario del Comune di Viareggio;
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 140/2014 “Gestione provvisoria
economico-finanziaria: disposizioni e linee guida per l’attività dell’Ente conseguenti alla nota
12.06.2014 a firma del Dirigente Area Risorse Finanziarie”;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del TUEL;
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di APPROVARE e IMPEGNARE la somma di € 976,00 IVA inclusa a favore della
ditta CORMA, imputandola come segue: per Euro 650,76 al capitolo 9540 “prestazioni
varie”, codice SIOPE 1329, per la gestione dei due programmi inerenti l’Ufficio Casa e per
Euro 325,24 al cap. 59650 “Servizi Sociali-Emergenza abitativa” per la gestione del
programma inerente l’emergenza abitativa, dando atto del rispetto dell’art. 250 del D.Lgs n.
267/2000 e che la spesa non è frazionabile in dodicesimi;
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di STABILIRE che al pagamento si provvederà, su presentazione di fattura, alla Ditta
CORMA Via S. Vincenzi 10/B 42100 Reggio Emilia P.IVA 01515030359;
di DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione
del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,
attestante la copertura ex art. 151 del D.Lgs.267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo nei trenta giorni
dall’avvenuta pubblicazione, ricorso giurisdizionale al Tar Toscana entro 60 (sessanta giorni)
dalla data di scadenza di pubblicazione all’Albo, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica (solo legittimità) entro 120 (centoventi) dalla data di scadenza della pubblicazione
all’Albo.
IL DIRIGENTE
Dr. Vincenzo Strippoli
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