
                        ORIGINALE /  COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO
DETERMINAZIONE N. 325 del 10/05/2017 del registro generale. 

3ª AREA – TECNICA - VIGILANZA 
Servizio di Polizia Municipale

DETERMINAZIONE n. 133 del 05/05/2017 DELLA 3ª AREA

Servizio attività di assistenza software per il programma cds- SW protocollo - servizi di Polizia 

Municipale, Anno 2017 - Ditta Myo SpA -EDK Informatica – 

CIG. N. Z2C1E3197B



IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA - VIGILANZA

VISTO il 3° comma dell’art.2 della L.R. n.23 del 7/9/1998, di recepimento  nella Regione Siciliana di norme 
della Legge 15/5/1997, n.127 ed in particolare dell’art.6, che attribuisce ai responsabili dei servizi tutti  i 
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo 
politico,  tra  i  quali  secondo le  modalità   stabilite  dallo  statuto o dai  regolamenti  dell’Ente,  tra gli  altri, 
l’adozione di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

Vista  la  determinazione  del  Sindaco  n.  615  del  12/10/2016  con  la  quale  veniva  nominato l’Ing.  Mario 
Zafarana quale Responsabile della 3ª Area Tecnica – Ambientale e Vigilanza;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 237 del 11/03/2013 con la quale si prendeva atto del Contratto di 
Assistenza Software per l’anno 2013 con relativo canone della Myo srl -EDK Informatica – Editore s.r.l., 
con  sede  in  Via  Santarcangiolese  n.6  –  Torriana  (RN),  acquisito  al  Protocollo  al  n.  213  P.M.E.  del 
08/02/2013, ammontante complessivamente ad €. 886.93 IVA compresa  e precisamente: 

Codice Software Descrizione Software   Importo
-97920                           Gestione Codice della Strada <5000 ABI  €. 199,00 
-97008 Gestione SW IMPORTAZIONE ACI/MTC:  €. 199,00 
-96924 Gestione SW Protocollo P.M. >5000ABIT  €. 155,00 
-96912 Gestione SW Gestione Servizi >5000 ABI  €. 180,00 
Totale Contratto di Assistenza SW (IVA esclusa)  €. 733,00 
Totale IVA (21%)  €. 153,93
Totale Contratto di Assistenza SW (IVA compresa)             €. 886,93 

RITENUTA indispensabile anche per il 2017, la prosecuzione del servizio a cura della ditta Myo spa -EDK 
Informatica – Editore , in quanto, nella considerazione che il software di gestione è di proprietà della ditta in 
questione, garantisce l’efficienza di tale importante supporto tecnico per l’Ufficio P.M., si è contattato la 
suddetta azienda al fine di far pervenire apposita comunicazione per la spesa occorrente, per la prosecuzione 
della gestione software dei su citati servizi di Polizia Municipale;

VISTO il preventivo - offerta  di Assistenza Software per l’anno 2017 con relativo canone fatto pervenire 
dalla Myo spa-EDK con sede in Via Santarcangiolese n.6 – Torriana (RN), acquisito al Protocollo al n. 297 
P.M.E. del 28/02/2017, ammontante complessivamente ad €. 581,00  oltre IVA   e precisamente: 

Codice Software Descrizione Software Quantità Prezzo
  

-97920                         Assistenza SW Codice della Strada 1  €. 209,00 
-97008           Assist.  SW IMPORT.ACI/MTC: 1  €. 209,00 
-96912 Assistenza SW Protocollo P.M. 1  €. 163,00 

Totale Contratto di Assistenza SW (IVA esclusa)  €. 581,00 
Totale IVA (22%)  €. 127,82
Totale             €. 708,82 

CANONI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017

RITENUTO il preventivo di assistenza Software congruo; 
CONSIDERATO che il mancato affidamento del Contratto di assistenza comporterebbe il blocco 
delle procedure informatiche del Servizio di  Polizia Municipale e che, quindi,  ciò arrecherebbe 
grave danno sia all’utenza che all’Ente; 
RILEVATO che per l'affidamento della  fornitura e dei  lavori  suddetti  si  può procedere secondo quanto 
previsto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale al comma 11 prevede che per 
servizi o forniture inferiori a 20.000,00 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento



CONSIDERATO altresì che si può provvedere all’affidamento diretto dei lavori di che trattasi , in quanto la 
somma  occorrente  è  inferiore  alla  somma  consentita  di  euro  1.000,  art.6   del  ”  Regolamento  per 
l’affidamento  dei  lavori,  delle  forniture  e  dei  servizi  in  economia  “,  deliberazione  della  Commissione 
Straordinaria con i poteri del C.C. n.13 del 2013;
VISTO il CIG Nr. Z2C1E3197B ;
Dare atto che è stata inoltrata richiesta informativa antimafia in data 08/03/2017 e che a tutt’oggi non è 
pervenuto riscontro;
Visto il parere di regolarità contabile;
Visto lo statuto comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

D E T E R M I N A 

1. PRENDERE ATTO del PREVENTIVO OFFERTA di Assistenza Software per l’anno 2017 con relativo 
canone  della  Myo  srl  -  EDK  ,  con  sede  in  Via  Santarcangiolese  n.6  –  Torriana  (RN),  ammontante 
complessivamente ad €. 708.82 IVA compresa  e precisamente: 

Codice Software Descrizione Software Quantità Prezzo
               

-97920                         Assistenza SW Codice della Strada 1  €. 209,00 
-97008             Assist.  SW IMPORT.ACI/MTC: 1  €. 209,00 
-96912               Assistenza SW Protocollo P.M. 1  €. 163,00 

Totale Contratto di Assistenza SW (IVA esclusa)  €. 581,00 
Totale IVA (22%)  €. 127,82
Totale             €. 708,82 
 
CANONI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017

2. IMPEGNARE la somma complessiva di €. 708,82 per fornitura delle licenze software, assistenza e canone 
per  la  gestione  dei  servizi  di  polizia  municipale,  sul  bilancio  di  previsione  dell’anno 2017,  in  corso  di 
formazione,  all'intervento  n.  2030105,  Cap.  n.  3016,  alla  voce:  “Acquisto  attrezzature  ufficio  di  Polizia 
Municipale” che presenta la necessaria capienza. ( Impegno n. 203/17); 

3.  DARE  ATTO  altresì  che  la  relativa  liquidazione  avverrà  ad  avvenuta  e  regolare  prestazioni  e  a 
presentazione della fattura, entro 120 giorni dalla data di assunzione dell’impegno di spesa..

4. DARE ATTO che trattasi di spesa non frazionabile;       

5.  TRASMETTERE il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Finanziario  per i  controlli  di  propria 
competenza e gli adempimenti consequenziali. 
Pubblicare il presente provvedimento, nel sito istituzionale  al link “Amministrazione Aperta “ alla stessa 
data di pubblicazione dell’albo on- line.

Polizzi Generosa,  Lì 05/05/2017 

Il Responsabile del Servizio P.M.
              (Isp.Sferrazza MarioPapa)

        IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA 
                        (Ing. Mario Zafarana)



VISTO DI  REGOLARITA' CONTABILE
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
dell'art.153, comma 5° e art. 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap. Impegno Importo Data

  ex cap. 3016          N. 203        € .708.82 05/05/2017

Polizzi Generosa, 05/05/2017   Il Responsabile del Servizio Finanziario
           (Dr. Francesco Saverio Liuni)



Pubblicata all'albo Pretorio on-line il 10/05/2017 e per la durata di giorni 15.

Lì _________ Il Messo Comunale
 F.to    S.P. Giresi

****************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si 
certifica  l’avvenuta  pubblicazione  dal  ______________ al  ________________ e  che  nel  predetto 
periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Lì__________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
         F.to   S.P. Giresi  F.to  Dr. V. Sanzo

*******************************************************************************

E’ copia conforme all’originale
Il Segretario Comunale
    Dr. V. Sanzo

Lì______________   


