COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 134 del 26-05-2015
OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – GIORNATA FORMATIVA SU
PIATTAFORMA INFORMATICA PER GESTIONE GARE TEMATICHE E ALBO UNICO
INFORMATICO DEI FORNITORI. LIQUIDAZIONE DITTA MEDIACONSULT S.R.L AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 14 del 30.04.2014 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2014;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2014 ai Responsabili dei Servizi;
VISTO il comma 3 dell’art. 163 del D.Lg.vo 267/2000;

PREMESSO CHE:
- in data 3 febbraio 2015 è stata sottoscritta la Convenzione per l’avvio delle attività della Centrale
unica di Committenza gestita dalla XI Comunità Montana del Lazio;
- la legge 27/02/2015, n. 11 in vigore dal 1 marzo 2015 ha sancito che la nuova disciplina per la
centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non
capoluogo di provincia, svolta attraverso forme di aggregazione, si applicherà dal 1 settembre
2015;
- che la convenzione sottoscritta prevede tra l’altro, tra i compiti della Comunità Montana in qualità
di capofila della centrale, quello di attivare azioni formative per tutti i funzionari dei comuni associati
nonché quella di pervenire ad una informatizzazione degli istituti selettivi di scelta del contraente
attraverso l’individuazione di una piattaforma informatica;
CONSIDERATO che questo Ente, per i motivi di cui in premessa, ha attivato attività formative e di
sensibilizzazione di tutti gli operatori interessati all’attività della centrale allo scopo di condividere
ulteriormente la realizzazione degli obiettivi posti dalla legge nonché quelli di convenienza
sottostanti ad una proficua gestione associata;
VISTA la propria determinazione n. 91 del 02/04/2015 che, a seguito di un’indagine sul mercato, ha
affidato alla società Mediaconsult S.r.l. con sede in via Palmitessa 40, 76121 Barletta (BA) P. IVA e
C. Fisc. 07189200723 l’incarico di fornire supporto formativo nella giornata del 17 aprile sui seguenti
aspetti:
ü le novità normative, e lo stato di attuazione della gestione della nostra Centrale;
ü l’informatizzazione dei processi d’acquisto;
ü I supporti tecnici alle procedure di gara con: redazione/controllo atti di gara, supporto al
RUP, gestione della gara attraverso il sistema AVCPass, supporto alla Commissione di gara,
affiancamento nelle trasmissioni delle comunicazioni all’ANAC relative all’aggiudicazione e
alle fasi successive;
ü approfondimenti sulle funzioni di una piattaforma informatica relative a albo fornitori, gare
telematiche, contratto informatico, mercato elettronico;
CONSIDERATO che la giornata formativa si è regolarmente svolta e, è pervenuta al nostro Ente la
fattura elettronica cod. ID SDI 8312803 ricezione Pec del 20.05.2015 Prot. n. 1318 - fattura n.
553 del 19.05.2015, dell’importo di € 1.200,00.- IVA esente;
CHE la stessa trova copertura finanziaria all’intervento 1 01 04 03 ex cap10717 siope 1309 del
bilancio di previsione 2015, Bilancio Conoscitivo Missione 1 – Programma 9 – Macroaggregato 103
– Piano Finanziario 1.3.2.19.010;
CONSIDERATO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice
CIG ZD41416E1D;
RITENUTO dover procedere al pagamento della stessa;

DETERMINA
1. DI liquidare la fattura n. 553 del 19.05.2015 di € 1.200,00 esente Iva, alla società
Mediaconsult S.r.l. con sede in via Palmitessa 40, 76121 Barletta (BA) P. IVA e C. Fisc.
07189200723, per il corso di formazione sulla sugli strumenti tecnologici a servizio delle
forme aggregative di acquisto;
2. DI imputare la spesa all’intervento 1 01 04 03 ex cap10717 siope 1309 del bilancio di
previsione 2015, Bilancio Conoscitivo Missione 1 – Programma 9 – Macroaggregato 103 –
Piano Finanziario 1.3.2.19.010;
3. La presente determinazione sarà pubblicata:
All’albo Pretorio On-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;
Nel
sito
istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> Bandi di gara e contratti” ai
sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1,
comma 32, della Legge 190/2012.

Rocca Priora, 26-05-2015

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 26-05-2015 al 10-06-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Rocca Priora, 26-05-2015
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