
COMUNE DINIICOSIA
"t)

Èt\n É ffil
*sgrÉ
7,)î; z 'È^À

PROVTNCIA DI ENNA
3" SETTORE - UTC

DETERMINA DIRIGENZIALE N" l.eg del

Oggetto: Aggiornamento del SW. ACRWIN 2013 alla Release 2013-
Aggiornamento del SW. WINSAFE 2013 alla Release 2O13 -Ptezzario Reg.le ai

LL.PP. 2013 . Affidamento e impegno di spesa . CIG N XA207EB55F

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
che I'UTC è dotato di software ACR WIN acquistato ú 21106,1ffi dalla Ditta STS
con sede tegale a Sant'Agata Li Battiati in via Tre Torri, 11, per lo sviluppo di
computi metrici e contabilità dei lavori in uso alla sezione LL.PP;
che in data 15toa2o13 sulla GURS n.13 è stato pubblicato il DECRETO 27
febbraio 2013, afferente al prezzario Reg.le sui LL.PP. per l'anno 2013;
che il summenzionato programma in dotazione, senza l'adeguato aggiomamento
non può essere utilizzato, così come previsto dalle nuove procedure di cui alla
legge Regionale n.12 del 12107t2011, che ha recepito il Dlg n.163/2006;
che in data 2710312013 questo ufficio inoltrava richiesta di preventivo di spesa,
alla ditta fornitrice del programma, al fine di garantire gli aggiornamenti in
oggetto;

CIO' PREMESSO

RITENUTO necessario e urgente procedere ad aggiomare il software in

argomento al prezzario Regionale 2013, in assenza del quale il programma non
consente di redigere il computo metrico estimativo, nonché il piano di
manutenzione e il piano di sicurezza, atti necessari per la progettazìone dei
LL.PP;

CONSIDERATO che molti progetti già in itinere vanno aggiomati secondo il

nuovo prezzario;

CONSIDERATO altresì, che deve essere avviata nuova progettazione da

inserire, tra l'altro, nella programmazione triennale per le OO.PP. atto
propedeutico al Bilancio dell'Ente;

ACCERTATO che il citato aggiomato è condizione imprescindibile per la
redazione degli atti a corredo dei progetti;



VISTO il preventivo della ditta STS relativamente ai costi che in copia si allega;

RITENUTO congruo ll prezzo comunicato di € 786,50 IVA Compresa, onde
garantire l'aggiornamento del SW. ACRWIN 2013, alla Release 2013-
Aggiornamento del SW. WINSAFE 2013 alla Release 2013 e del Prezzario2Ol3,
programma già in dotazione presso questo Setiore;

RITENUTO dover approvare il superiore preventivo e impegnare la complessiva
somma di € 786,50 IVA Compresa;

RITENUTO pertanto, affidare a trattativa privata ai sensi dell'art. 125, comma
11' del D.L. 12lCÉ,l2OA6 N. 163, alla ditta STS con sede legale a Sant'Agata Li

Battiati in via Tre Torri, l'aggiomamento de quo;

ACCERTATO che al fine di procedere all'emissione del presente provvedimento
è stato acquisito agli atti di ufficìo apposita autocertificazione sostitutiva del
DURC, resa ai sensi del DPR n.445l2OAO, con cui la Ditta dichiara di essere in
regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale/assistenziale dovuti ex
legge;

DATO ATTO che sulla predetta determinazione iì sottoscritto esprime parere in
ordine alla regolarità ed alla conettezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art.'147 bis I comma D.Lgs 26712000;

VISTA Ia L.127197, come recepita dalla L.r. nr.23lg1 e per ultimo la L.r. n.30 del
23112t2004',
VISTO I'art.184 del D. L. vo n. 267 /2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

DETERMINA

Per le motivazione di cui in prèmessa

Di approvare il preventivo di spesa della ditta STS con sede legale a Sant'Agata
Li Battiati in via Tre Torri, 11, CF - P.lva OMISSIS, relativo all' aggiornamento del
SW. ACRWIN 2013 alla Release 2013-Aggiornamento del SW WNSAFE 2013
alla Release 2013 e del Prezzario 2013, programma già in dotazione presso
questo Settore;
di affidare, a trattativa privata ai sensi dell'art. 125, comma 1 1 ' del D. L.

1210412006 N. 163, alla sopra citata ditta STS, I'aggiornamento in questione;
di impegnare la somma complessiva di € 786,50 IVA Compresa al T.1 F9 51
lnt.3 Cap/PEG 1090/07 nel predisponendo bilancio per l'esercizio in corso;



di dare atto:
. Che la spesa ha carattere necessario ed urgente, non suscettibile di

pagamento frazionato in dodicesimi;
o Che alla liquidazione della superiore spesa si prowederà a seguito di

presentazione di regolare fattura, con successivo provvedimento;
. che il codice identificativo di gara (ClG) rilasciato dall'autorità competente

è il seguente: XA207EB55F;
. Che l'Ufficio comunicherà alla ditta il numero di ClG, e che la stessa si

impegnerà a comunicare, ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, il conto
corrente bancario o postale dedicato a ricevere i pagamenti oggetto della
presente fornitura;

. Che al fine di procedere all'emissione del presente prowedimento è stato
acquisito agli atti di ufficio apposita autocertificazione sostitutiva del
DURC, resa ai sensi del DPR n.445l2OQO, con cui la Ditta dichiara di

essere in regola con Sli obblighi di contribuzione
previdenziale/assistenziale dovuti ex legge;

o la presente disposizione ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene affissa
all'Albo Pretorio Comunale per gg. 15 ai fini della generale conoscenza.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art.147 bis I comma D.Lgs 26712000.

lstr.Contabile Maria Trainito nteressato
CAMILLO)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153

Comma 5 e 147 bis comma 1 D.Lgvo N.267l2000 ----)
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