Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Determinazione Dirigenziale n° 226 del 01/02/2017
Oggetto: Società CONVERGE S.p.A. con sede legale a Roma, Via Mentore Maggini n. 1
(P.IVA: 04472901000) - Acquisto di n.5 HD supplementari (codice S10L2 - DL560 - HDD1000
- AS) per Server Prestazionale di fascia Midrange HP Proliant DL560 Gen9 in adesione alla
convenzione CONSIP "Server 10 Lotto 2" - CIG (principale): 6030035E49- CIG (derivato):
Z591D1DACB.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.207 del 31/01/2017 questa
Amministrazione comunale ha proceduto all’acquisto, tramite CONSIP s.p.a. (Convenzione “Server
10 Lotto 2”), presso Converge S.p.A., sede legale in Roma, Via Mentore Maggini n.1, iscritta al
Registro delle Imprese di Roma al n. 04472901000, P.IVA 04472901000, di n.1 Server
Prestazionale di fascia Midrange HP Proliant DL560 Gen9 al costo previsto di € 5.272,50-,
completo di HD supplementare (codice S10L2 – DL560 – HDD1000 – AS) al costo previsto di €
278,00-.
Considerato che, per un disguido, si è previsto la fornitura di n.1 HD supplementare (codice
S10L2 – DL560 – HDD1000 – AS) al costo previsto di € 278,00, mentre per le previste esigenze di
utilizzo di tale sistema era necessario prevedere la fornitura di n. 6 HD supplementari (codice
S10L2 – DL560 – HDD1000 – AS) al costo previsto di € 278,00 ciascuno.
Ritenuto pertanto necessario incrementare la fornitura in oggetto, con l'acquisto di ulteriori
n.5 HD supplementari (codice S10L2 – DL560 – HDD1000 – AS) al costo previsto di € 278,00
ciascuno, integrando il precedente ordinativo sulla piattaforma “acquisti in rete pa” nella
convenzione CONSIP “Server 10 Lotto2” come indicato nella seguente tabella:
Cod. art. fornitore

Nome commerciale

Q.tà

S10L2 – DL560 – 10L2 – HDD1TB – HP 1TB 6G SAS 7.2 5
HDD1000 – AS
K 2.5in SC MDL HDD
Totale (IVA esclusa)
IVA 22%
Totale (IVA inclusa)

Importo unitario
€ 278.00

Totale (IVA escl.)
€ 1,390.00

€ 1,390.00
€ 305.80
€ 1,695.80

Preso atto che il bene oggetto della fornitura da disporre e rientrante nella su richiamata
convenzione presenta parametri di qualità e di prezzo congrui e rispondenti alle esigenze di questo
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Settore.
Dato atto che per il procedimento di che trattasi è stato acquisito, tramite il sito Web
dell'ANAC, il seguente codice CIG (derivato): Z591D1DACB , ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.3 della Legge 13/08/2010, n.136.
Vista la Deliberazione G.M. n.1 del 04/01/2017, immediatamente esecutiva, con la quale:
· i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare proprie determinazioni (quando necessarie) senza
propedeutici atti deliberativi della Giunta Municipale esclusivamente per le spese strettamente
necessarie ed indispensabili alla conduzione degli Uffici (il cui ritardo nel perfezionamento degli
atti potrebbe pregiudicare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati) che non possono essere
rimandati a dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 o per rispondere ad
obblighi imposti da norme oppure dovute:
1. all'assolvimento delle obbligazioni già assunte con contratti e/o forniture continuative che
non possono essere rinegoziate (e comunque limitandosi per il momento al 1° semestre 2017) e
delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi (lettere b e c, comma 5, art.
163 T.U.E.L.);
2. al pagamento delle spese di personale, delle rate dei mutui, dei canoni, imposte e tasse
(lettera a, comma 5, art. 163 T.U.E.L.);
3. alle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'Ente (lettera b, comma 5, art. 163 T.U.E.L.);
· sono stati assegnati ai Dirigenti gli stessi capitoli del P.E.G. dell'esercizio 2016 (così come
riclassificati con il nuovo piano dei conti armonizzato) per le finalità e con i limiti sopra indicati
pur facendo riferimento agli stanziamenti definitivi del secondo esercizio del bilancio pluriennale
2016-2018 onde non pregiudicare la costruzione del bilancio 2017-2019 e per sottolineare la
straordinarietà della fase transitoria come meglio evidenziata nelle premesse, salvo casi particolari
che dovranno essere opportunamente motivati e circoscritti.
Dato atto che l’intervento di cui alla presente determinazione risulta strettamente necessario
a dare esecuzione a precedenti atti gestionali adottati nei trascorsi esercizi che si riflettono anche nel
presente anno per i quali non permangono elementi di discrezionalità e che la spesa in argomento
non risulta suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art.163, 5° comma, del
D.Lgs. 18/08/2000, n.267 (T.U.E.L.).
Tenuto conto di quanto disposto dall’art.6 del D.L. 02/03/1989 n.65 convertito in legge, con
modificazioni, dall’art.1, comma 1, Legge 26/04/1989, n.155.
Valutato che la spesa prevista per l’intervento in argomento rispetta le indicazioni di cui
all’art.163 del D.Lgs. 267/2000 .
Vista la Disposizione n.1051 del 04/10/2016 con la quale il Dirigente/Comandante di questo
Settore/Corpo ha attribuito al sottoscritto, l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa per
lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa, ai sensi dei
vigenti cc.cc.nn.ll. e degli artt. 9, 48 e 49 del Regolamento comunale di Organizzazione, e l'incarico
di vicario del Dirigente del Settore Polizia Municipale, ai sensi dell'art.38 del richiamato
Regolamento.
Dato atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del Responsabile del procedimento o Dirigente firmatario dell'atto medesimo, o dei
suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di
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conflitto, anche potenziale.
Dato atto che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente svolto
nell'esercizio 2017 nel quale pertanto giungerà a scadenza l'esigibilità del credito.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n.190/2014, che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n.633/1972, in applicazione dello split payment, sarà liquidato il
solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore
dell'Erario.
Visto l’art.107, comma 3°, del D.Lvo. 267/2000 che individua analiticamente i compiti
gestionali dei Dirigenti.

DETERMINA
1. Di procedere all’acquisto, tramite CONSIP s.p.a. (Convenzione “Server 10 Lotto 2”), presso
Converge S.p.A., sede legale in Roma, Via Mentore Maggini n.1, iscritta al Registro delle
Imprese di Roma al n. 04472901000, P.IVA 04472901000, di n.5 HD supplementari (codice
S10L2 – DL560 – HDD1000 – AS) al costo previsto di € 278,00 cadauno-.
2. Di dare atto che le risorse necessarie, pari ad € 1.390,00- IVA esclusa (ed € 1.695,80- IVA
22% compresa), sono finanziabili sul Capitolo 52812/0, così come riportato nella tabella in
calce .
3. Di dare atto che la liquidazione della spesa prevista per la fornitura in argomento sarà
effettuata, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, previa consegna e
collaudo positivo degli articoli di che trattasi e che, al fine di rispettare le regole sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., questa
stazione appaltante provvederà ad effettuare il pagamento attraverso la propria Tesoreria,
esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale
acceso presso banche o presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche non in via esclusiva a tale
commessa pubblica.
4. Dare atto che, ai sensi dell'art.1 c.629-lett b) della legge n.190/2014, sarà liquidato il solo
importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore
dell'Erario.
5. Di dare atto che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche. L'affidatario si
impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio
territoriale di Governo della provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. Ai sensi dell'art.29, D.Lgs. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all'indirizzo Internet:
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http://web.comune.grosseto.it/comune//index.php?id=4088.
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi e con le modalità di cui
all'art.120 del D.Lgs. n.104 del 02/07/2010.

Il Responsabile del Procedimento
Isp. Massimo SOLDATI

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Integrazione

Esercizio
2017

Capitolo
52812

Movimento
2017/000392

Importo
8.467,41

Obiettivo
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Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie, Welfare,
Turismo, Cultura e sport
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 226 del 01/02/2017
Oggetto: Società CONVERGE S.p.A. con sede legale a Roma, Via Mentore Maggini n. 1
(P.IVA: 04472901000) - Acquisto di n.5 HD supplementari (codice S10L2 - DL560 HDD1000 - AS) per Server Prestazionale di fascia Midrange HP Proliant DL560 Gen9 in
adesione alla convenzione CONSIP "Server 10 Lotto 2" - CIG (principale): 6030035E49CIG (derivato): Z591D1DACB.
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Integrazione

Esercizio
2017

Capitolo
52812

Movimento
2017/000392

Importo
1695.8

Obiettivo

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000
attesta
la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto

Grosseto,

10/02/2017

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Giulio Balocchi
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