Provincia di Sassari
___________

SETTORE LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. APPALTI, CONTRATTI,
PROVVEDITORATO. SERVIZI ALLA PERSONA, COMMERCIO, TURISMO, PROGRAMMAZIONE E
PIANIFICAZIONE
DETERMINAZIONE N° 122 del 29/01/2016
OGGETTO: MULTISS S.P.A. - FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DELL'
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - 1° BIMESTRE 2016 PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA CON VALORE NEGOZIALE.
IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione n. 34 del 12/11/2015 assunta dall'Amministratore straordinario con i poteri
della Giunta Provinciale, avente ad oggetto “Prosecuzione dei servizi svolti dalla società partecipata Multiss
S.p.A. per l'anno 2016 – atto di indirizzo”, con la quale i dirigenti sono chiamati ad adottare i provvedimenti
necessari per assicurare, nella misura del 100% sino al 30 giugno 2016, i servizi forniti dalla partecipata
Multiss, nello specifico: la manutenzione degli edifici scolastici e la relativa gestione calore, la manutenzione
strade, l'assistenza informatica e i servizi ambientali, procedendo, per il periodo compreso tra il 1 luglio e il
31 dicembre 2016, ad una rimodulazione dei contratti sulla base delle minori disponibilità finanziarie;
Viste:
• la comunicazione della Ragioneria prot. n. 34949 del 13/11/2015, in ordine alla disponibilità
finanziaria per le attività ICT e TLC, pari a euro 228.000,00 per l'anno 2016;
• la proposta progettuale della Società in house Multiss SpA, pervenuta via PEC in data 22/01/2016
prot. n. 1745, relativa alla fornitura di servizi informatici e telefonici per l'anno 2016;
• la relazione del Dott. Antonio Calvi “SERVIZI PER LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI E
TELEFONICI A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI” sulla predetta
proposta di affidamento in-house providing alla Multiss S.p.A, riguardante l'analisi e la congruità
tecnico-economica dell'offerta;
Tenuto conto che:
• la complessità e l'eterogeneità delle funzioni assegnate al nuovo Settore 3 unitamente alla brevità
del periodo di assegnazione dell'incarico di direzione dello stesso non hanno, al momento,
permesso il completamento dell'istruttoria in corso di svolgimento per disporre di tutti gli elementi
necessari a consentire l'adeguata conoscenza delle condizioni di mercato concernenti le predette
prestazioni di servizio;
• la sospensione dei servizi informatici o il malfunzionamento degli stessi determinerebbero il blocco
dell'attività amministrativa svolta dai Settori, basata, per la quasi totalità, sull'uso di mezzi e
collegamenti tecnologici;
• il predetto blocco impedirebbe, tra l'altro, l'adozione dei provvedimenti, la protocollazione dei
documenti, il rispetto degli adempimenti in materia contabile, previdenziale e fiscale, il
funzionamento del sito istituzionale e delle disposizioni in materia di lavori pubblici, trasparenza,
pubblicità ed anti corruzione, causando, di fatto, l'interruzione di pubblici servizi ed esponendo, di
conseguenza, l'Ente a gravi ripercussioni nonché a possibili azioni da parte delle istituzioni
competenti ed a richieste di danni da parte dei soggetti interessati;
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Rilevata, pertanto, l'obbligatorietà di:
• garantire la continuità dei servizi informatici e telefonici assicurati dalla Multiss al fine di evitare
l'interruzione di servizi strategici e consentire la regolare funzionalità dell'Ente;
• procedere, nelle more del completamento della predetta istruttoria ed in esecuzione degli indirizzi
formulati dall'Amministratore Straordinario con la richiamata deliberazione n. 34/2015, ad impegnare
le somme necessarie per la prosecuzione degli stessi durante il primo bimestre 2016, evidenziando,
al contempo, l'esigenza di verificare e valutare, con ulteriori approfondimenti, l'economicità e
congruità della richiamata proposta progettuale;
Ritenuto di dover, a tal fine, provvedere a:
• impegnare, a favore della richiamata società in house Multiss SpA, la complessiva somma di euro
43.000,00 per la fornitura dei servizi informatici e telefonici a favore dell’Amministrazione Provinciale
di Sassari, pari al corrispettivo riportato nella predetta proposta progettuale per n. 2 mensilità, per
consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del servizio fornito dalla stessa società in
house ed evitare di compromettere il regolare funzionamento delle attività di competenza
dell'Amministrazione, con riserva di verificare e determinare il compenso effettivamente spettante
successivamente ai citati approfondimenti;
• attribuire valore negoziale al presente provvedimento;
Visti:
• l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e
finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
• l'articolo 183, che regolamenta termini e modalità per l'assunzione di impegni di spesa;
• l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa
sono esecutivi con l'opposizione da parte del responsabile del servizio Finanziario, del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
• lo Statuto Provinciale;
• il Regolamento di Contabilità dell'Ente e quello dei Contratti;
DETERMINA
1. di impegnare, a favore della Società in house Multiss S.p.A., con Sede legale in Sassari, Piazza
d'Italia n. 31 – codice fiscale 01770650909, la complessiva somma di euro 43.000,00 per la fornitura
dei servizi informatici e telefonici a favore dell'Amministrazione Provinciale di Sassari relativamente
al 1° bimestre 2016, in esecuzione della deliberazione 34 del 12/11/2015 assunta
dall'Amministratore straordinario con i poteri della Giunta Provinciale, al fine di evitare interruzione di
servizi strategici e di assicurare, senza soluzione di continuità, lo svolgimento della regolare
funzionalità dell'Ente;
2. di riservarsi di procedere, con ulteriori approfondimenti, alla verifica e valutazione in ordine alla
economicità e congruità della proposta progettuale pervenuta via PEC in data 22/01/2016, prot. n.
1745, dalla suddetta società in house e alla conseguente, eventuale rideterminazione del compenso
spettante;
3. di dare atto che la predetta somma di euro 43.000,00, calcolata per n. 2 mensilità sulla base del
corrispettivo riportato nella richiamata proposta progettuale, troverà imputazione nel seguente modo:
 Missione 01 Programma 08 Piano finanziario 1.03.02.19.010 (ex cap. 1404) in deroga all'art.
163, comma 5, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 in quanto trattasi di spesa a carattere
continuativo, necessaria per il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti, impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto);
4. di attribuire valore negoziale al presente provvedimento;
5. di trasmettere la presente Determinazione esclusivamente in formato digitale tramite il sistema
informatico di gestione delle determinazioni:
• alla Segreteria Generale,
• al Settore 2° - Risorse Finanziarie, per gli adempimenti di competenza,
• All'Amministratore Straordinario.
Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppina L. P. Lugliè
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