Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI - AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD
OVEST
DETERMINAZIONE N° 2181 del 14/10/2016
OGGETTO: MULTISS S.P.A. - FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI A FAVORE
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – ANNUALITÀ 2016
– INTEGRAZIONE 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;
RICHIAMATA integralmente la determinazione dirigenziale n. 387 del 29 febbraio 2016 con la
quale si disponeva di impegnare a favore della società in house Multiss SpA, la complessiva somma
di euro 184.999,98 per la fornitura dei servizi informatici e telefonici a favore dell’Amministrazione
Provinciale di Sassari, pari al corrispettivo relativo al periodo dal 01 marzo 2016 al 31 dicembre
2016, per consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del servizio fornito dalla stessa
società in house, in relazione alla richiamata Delibera N. 34 del 12/11/2015, distinguendo gli
impegni di spesa secondo la tabella seguente:
Periodo 2016

Importo

Capitolo

Impegno

01 marzo – 30 giugno

€ 85.813,55

Missione 01 Programma 08 Piano finanziario 2016/ 296
1.03.02.19.010 (ex cap. 1404)

01 luglio – 31 dicembre

€ 99.186,43

Missione 01 Programma 08 Piano finanziario 2016/ 296
1.03.02.19.010 (ex cap. 1404)

EVIDENZIATO:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

•

che la somma necessaria a garantire i servizi forniti dalla partecipata Multiss nella misura
del 100% per il secondo semestre 2016 equivale a € 128.720,33 e che invece risulta
impegnata, per tale periodo la somma 99.186,43;

•

che è necessario pertanto impegnare la somma di euro 29.534,00 per garantire la totale
copertura del servizio assicurato dalla società in house Multiss SpA, per il secondo semestre
2016, per la fornitura dei servizi informatici e telefonici a favore dell’Amministrazione
Provinciale di Sassari,

EVIDENZIATO che con la richiamata delibera n. 34/2015 si disponeva di inserire nella proposta
di Bilancio 2016 gli stanziamenti necessari alla prosecuzione dei servizi essenziali svolti per conto
della Provincia dalla società strumentale Multiss S.p.a. per tutto l’anno 2016;
ACCERTATO che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, approvato con
Delibera N. 13 del 15/07/2016 dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio
Provinciale, sulla Missione 01 Programma 08 Piano finanziario 1.03.02.19.000 (ex cap. 1404
“SUPPORTO TECNICO PER ATTIVITA' INFORMATICHE E I SERVIZI CORRE LATI (S.I.P.I.)
MULTISS SPA“) prevede una copertura finanziaria la cui disponibilità ad impegnare corrisponde a
euro 57.000,02;
RITENUTO di dover, a tal fine, provvedere a:
•

impegnare, a favore della richiamata società in house Multiss SpA, la complessiva somma di
€ 29.534,00 per assicurare la totalità della fornitura dei servizi informatici e telefonici forniti
dalla stessa società in house a favore dell’Amministrazione Provinciale di Sassari, al fine di
consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del servizio stesso ed evitare di
compromettere il regolare funzionamento delle attività di competenza dell'Amministrazione;

•

attribuire valore negoziale al presente provvedimento;

ATTESTATA la regolarità tecnica delle presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147-Bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
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
Per i motivi specificati in premessa che qui si intendono richiamati per costituirne parte integrante e
sostanziale:
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
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

29.534,00, per la fornitura dei servizi informatici e telefonici a favore dell’Amministrazione
Provinciale di Sassari, pari all’incremento delle attività al 100% per il periodo 01 luglio
2016 - 31 dicembre 2016, 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;
2. di dare atto che detta somma di euro 29.534,00 (ventinovemilacinquecentotrentaquattro/00),
troverà imputazione nel seguente modo: Missione 01 Programma 08 Piano finanziario
1.03.02.19.010 (ex cap. 1404) , imp. 2016______, del Bilancio di previsione 2016;
3. di dare atto che la presente determinazione controfirmata dal rappresentante legale della
società Multiss SpA tiene luogo del formale contratto;
4. di trasmettere copia della presente determinazione, esclusivamente mediante utilizzo della
piattaforma Informatica, per i provvedimenti di competenza:
◦ al Settore II – Risorse Finanziarie,
◦ alla Segr. Generale, disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa all’Abo
Pretorio
e per conoscenza,
◦ all'Amministratore Straordinario.
Il Dirigente
Ing. Antonio Zara
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sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

