
 

 

Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 

DETERMINAZIONE N. 29  

DATA DI EMISSIONE 25/03/2020  

ORIGINALE 

 

OGGETTO: 
ATTIVAZIONE E ABBONAMENTO TRIENNALE MUNICIPIUM APP E 

SITO WEB COMUNALE – MAGGIOLI SPA - CIG Z8D2C88436  

 

SETTORE 3 - RAGIONERIA - ENTRATE - TRIBUTI  

 

SERVIZIO RAGIONERIA  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA, ENTRATE E TRIBUTI 

 
Richiamato il regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 82/2010 ed 
integrato con delibera di G.C. n. 89/2014; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 20.03.2020, di approvazione del bilancio di 
previsione per gli esercizi 2020-2021-2022; 
 
Richiamato il decreto sindacale n. 7 del 20.05.2019, con il quale è stata conferita la responsabilità 
del Settore ragioneria entrate e tributi; 
 
Richiamati: 

 La Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 Il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 Il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2019/2021 approvato con delibera 
di G.C. n. 21/2019; 

 Il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pantigliate approvato con delibera di 
G.C. n. 19/2017 (art. 53 comma 16ter del D.lgs. n. 165/2001 e art. 2 del D.P.R.  n. 62/2013); 

 
Tenuto conto che i fornitori sono assoggettati all’integrale rispetto degli adempimenti previsti dal 
sopramenzionato Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune, approvato con delibera di 
G.C. n. 19/2017; 
 
Vista la normativa in materia di conflitto di interessi: 

 L’art. 6bis Legge n. 241/1990; 

 L’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013; 

 L’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Determina N. 29 del 25/03/2020.
 Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco. 



 
Atteso che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in 
conflitto di interessi, neanche potenziale; 
 
Considerato che, ai sensi del comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 
(legge di Bilancio 2019) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 le 
amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;  
 
Rilevato che l’Ente è tenuto a realizzare gli obiettivi del nuovo Codice dell’Amministrazione 
Digitale, istituito con il decreto legislativo7 marzo 2005, n. 82 e successivamente modificato e 
integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 

dicembre 2017 n. 217, ed altresì a garantire i requisiti di accessibilità previsti dalla legge 9 gennaio 

2004, n. 4, e del DPR 1 marzo 2005 n. 75 (regolamento di attuazione delle Legge 4/2004); 
 
Considerato che, per ottemperare agli obblighi previsti dalle normative sopra richiamate, è 
necessario procedere ad un aggiornamento complessivo del sito internet istituzionale; 
 
Verificato che CONSIP S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per i servizi informativi pubblici, ha attivato, attraverso il Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione (MEPA), l’iniziativa “SERVIZI / Servizi di Informazione, Comunicazione e 
Marketing”;  
 
Verificata l’iniziativa sopra richiamata, e preso atto che la società Maggioli spa propone una 
soluzione integrata riferita al sito internet istituzionale e all’applicazione utilizzabile da mobile, 
garantendo altresì il collegamento con i sistemi già in uso nell’amministrazione (albo pretorio, 
amministrazione trasparente ecc); 
 
Visto l’ordine diretto di acquisto (OdA) generato dal sistema MEPA con attribuzione del numero 
identificativo 5438743; 
 
Vista la proposta commerciale, che integra l’ordine di acquisto; 
 
Considerato che il costo per l’attivazione del servizio app e sito web, comprensivo di data entry 
istituzionale, gestione del dominio e assistenza per il primo anno, ammonta a € 6.500,00 oltre IVA, 
e l’abbonamento e assistenza per il secondo e terzo anno ammontano a € 1.600,00 oltre IVA 
annui, per un totale complessivo triennale pari a € 9.700,00 oltre IVA; 
 
Ravvisata la propria competenza di provvedere ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 
165/2001; 
 
Atteso che i macroaggregati 01082.02 capitolo 16400 050 e 05021.03 capitolo 8700 070 del 
bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2021-2022, alla competenza 2020, 2021 e 2022 
presentano la necessaria disponibilità di fondi; 
 
Acquisito il seguente n. CIG  Z8D2C88436 per l’affidamento di che trattasi; 
 
Vista la documentazione agli atti relativa alla regolarità del durc (INAIL 20228363 scad. 
05.06.2020); 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Vista la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. A, D.L. 78/2009 convertito in L. n. 
102/2009 e art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/00); 
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Visto il D.Lgs. 18/07/2000 n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali”; 
 
Visti i principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011e s.m.i e visto in particolare il principio contabile 
generale della competenza finanziaria, quale criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle 
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, con registrazione nelle scritture contabili 
nel momento in cui l’obbligazione sorge e con imputazione nell’esercizio in cui viene a scadenza; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile procedente rilascia 
anche il parere di regolarità amministrativa di cui all’art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto. 

 
1. Di aderire all’iniziativa “SERVIZI / Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”, 

attivata da Consip S.p.A. attraverso il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione. 
 

2. Di affidare alla società Maggioli spa, con sede in via del Carpino n. 8, Sant’Arcangelo di 

Romagna, codice fiscale 06188330150, partita IVA 02066400405, il servizio di attivazione e 

abbonamento triennale a “Municipium” app e sito web, comprensivo di data entry e gestione 
del dominio, tutto come meglio identificato e alle condizioni indicate nell’OdA n. 5438743, 
allegato alla presente determinazione. 
 

3. Di confermare che l’importo complessivo per il triennio ammonta a € 11.834,00 comprensivi di 
IVA. 

 
4. Di impegnare l’importo di € 11.834,00 come segue: 

- € 6.500,00 da imputare al macroaggregato 01082.01 capitolo 16400 050 del bilancio di 
previsione per gli esercizi 2020-2021-2022, alla competenza 2020; 

- € 1.430,00 da imputare al macroaggregato 05021.03 capitolo 8700 070 del bilancio di 
previsione per gli esercizi 2020-2021-2022, alla competenza 2020; 

- € 1.952,00 da imputare al macroaggregato 05021.03 capitolo 8700 070 del bilancio di 
previsione per gli esercizi 2020-2021-2022, alla competenza 2021; 

- € 1.952,00 da imputare al macroaggregato 05021.03 capitolo 8700 070 del bilancio di 
previsione per gli esercizi 2020-2021-2022, alla competenza 2022. 

 
5. Di dare atto che l’obbligazione giuridica di cui al presente provvedimento scade nell’esercizio 

2020 per l’importo di € 7.930,00, nell’esercizio 2021 per l’importo di € 1.952,00 e nell’esercizio 
2022 per l’importo di € 1.952,00. 

 
6. Di dare atto ai sensi dell’art. 9 del DL 78/2009 convertito nella legge 102/2009, dall’art. 183 

comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti di cui al presente 
provvedimento è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza. 

 
7. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Responsabile procedente 

rilascia anche il parere di regolarità amministrativa di cui all’art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 
267/2000. 

 
8. Di dare atto che si procederà con successivo provvedimento alla liquidazione previa 

presentazione di regolare fattura elettronica (ai sensi del decreto del MEF n. 55 del 3.4.2013), 

utilizzando il Codice Univoco Ufficio UFTV57, esclusivamente mediante bonifico bancario o 

postale sul conto corrente dell’affidatario dedicato alle commesse pubbliche, corredata dal 
numero di CIG Z8D2C88436. 
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9. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile finanziario per il controllo di 

regolarità contabile (di cui all’art. 147bis, comma 1, D.lgs. n. 267/2000) mediante apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 
7, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
10. Di dare atto che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si 

trova in conflitto di interessi, neanche potenziale. 
 
11. Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 

15/2005 e dal D.lgs. n. 104/2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto 
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR 
Lombardia) sezione di Milano, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla 
legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo 
pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 
1199/1971. 

 
 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi 

 Caiola Mariagrazia / Infocert Spa 
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Allegato alla Determinazione N° 29 del 25/03/2020 

 

Oggetto ATTIVAZIONE E ABBONAMENTO TRIENNALE MUNICIPIUM APP E 

SITO WEB COMUNALE – MAGGIOLI SPA - CIG Z8D2C88436  

 

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo: FAVOREVOLE  

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver 

verificato il procedimento relativo all’atto indicato in oggetto, dichiara la regolarità 
contabile della procedura attestante la copertura finanziaria dell’impegno di 

spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 

IMPEGNI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

2022 85 05021.03.087000070 1.952,00 

2021 85 05021.03.087000070 1.952,00 
2020 85 05021.03.087000070 1.430,00 

2020 85 01082.02.164000050 6.500,00 
 

ACCERTAMENTI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

    

 

 

 

Pantigliate, 25/03/2020 Il Responsabile del Settore 

 caiola mariagrazia / INFOCERT SPA 
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Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

 

 

Pantigliate, 25/03/2020  

 

 L’Addetto alla Pubblicazione   

 caiola mariagrazia / INFOCERT SPA 
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INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

06188330150

RN

91977513/22 (INDUSTRIA) - 91977515/24
(COMMERCIO)

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

5332304/41

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

3205128625

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore GRAF.IND.NON CONFAPI / EDITORIA

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

INPS: Matricola aziendale

4

5438743

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

UFTV57

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

06188330150

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

02066400405

80108750151

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

09057070154

CUP
Z8D2C88436

Tipologia impresa SOCIETÀ PER AZIONI

29/03/2020

25/03/2020

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI

Descrizione Ordine MUNICIPIUM APP E SITO TRIENNALE

Bando SERVIZI
Categoria(Lotto) Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing

Nome Ente COMUNE DI PANTIGLIATE

SETTORE RAGIONERIA ENTRATE E TRIBUTINome Ufficio
PIAZZA COMUNALE, 10, 20090 - PANTIGLIATE (MI)Indirizzo Ufficio
02906886321/02906886210Telefono / FAX ufficio

MARIAGRAZIA CAIOLA / CF: CLAMGR73P67F205APunto Ordinante
RAGIONERIA@COMUNE.PANTIGLIATE.MI.ITEmail Punto Ordinante

MARIAGRAZIA CAIOLAOrdine istruito da

MAGGIOLI S.P.A.Ragione Sociale

VIA DEL CARPINO 8 - 47822 - SANTARCANGELO DI
ROMAGNA(RN)

Indirizzo Sede Legale

0541628111/0541622100Telefono / Fax
PEC Registro Imprese SEGRETERIA@MAGGIOLI.LEGALMAIL.IT

DP.RIMINI@PEC.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Servizio di accesso a Banche Dati

Nome del servizio di banche dati: Attivazione e abbonamento triennale Municipium App e Sito Comunale, fascia

2 - Descrizione tecnica: Banca dati; Tematiche: Pubblica Amministrazione; Consultazione Online; Periodicità

Tempo reale - Prezzo: 9700 - Unità di misura: Servizio - Area di erogazione: MILANO - Tempo di prima

attivazione: 10 gg lavorativi - Disponibilità minima garantita [servizio/mese]: 50 - Allegato: DEPLIANT

MUNICIPIUM.pdf - Acquisti verdi: N.A. - Tipo contratto: Acquisto - Tipo consultazione: Online - Numero

massimo di utenti in contemporanea: 3 - Esportazione dati: SI - Durata contrattuale superiore all'anno [anni]: 3 -

Tempo di prima attivazione (solo numero): 10 - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi - Codice

articolo fornitore: MUNSITMIL32 - Abbonamento: Banca dati - Tematiche: Pubblica Amministrazione -

Periodicità: Tempo reale

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
prestazione di servizi

30 GG Data Ricevimento Fattura

Nessun dato rilasciato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Attivazione e
abbonamento
triennale Municipium
App e Sito
Comunale, fascia 2

1 9700,00 22,009700,00 €1 (Servizio)

9700,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 2134,00

Totale Ordine (IVA inclusa) € 11834,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

PIAZZA COMUNALE, 10 - 20090 - PANTIGLIATE - (MI)Indirizzo di Consegna
PIAZZA COMUNALE, 10 - 20090 - PANTIGLIATE - (MI)Indirizzo di Fatturazione
COMUNE DI PANTIGLIATEIntestatario Fattura
80108750151Codice Fiscale Intestatario Fattura
09057070154Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE
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Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
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