
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 283 del 23-10-2015

 
 

OGGETTO: FORNITURA E INSTALLAZIONE 2 OROLOGI MARCATEMPO E LICENZA
SOFTWARE WETIME PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE
PRESENZE DEL PERSONALE DELLA XI COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA WE-COM SRL
 

 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PIZZICONI FABIOLA
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. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 294 del 02/12/2014 con cui si  affida per il triennio
2015/2017 alla Pa Digitale Spa la fornitura del software Urbi Smart per la gestione in tecnologia Asp
di tutti gli aspetti gestionali dell’Ente quali Affari generali, Area contabile e Patrimoni, Area risorse
umane, Area Tecnico territoriale, Servizi al cittadino, giusta ODA 1756870 eseguita direttamente sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
 
CHE con la stessa determinazione viene affidato alla ditta We-Com Srl, con sede in Via Papa
Giovanni XXI, n. 23 01100 Viterbo, P.I. 01446590554, il servizio di assistenza e avviamento del
sistema, in quanto struttura territorialmente certificata per la gestione del software Urbi Smart;
 
CONSIDERATO CHE relativamente al servizio di rilevazione presenze, è scaduto l’abbonamento
con la ditta Essebi snc dei F.lli Ferrante, Via Taranto 114 - 00182 Roma, P.Iva 05684791006, giusta
determinazione n. 120 dell’11/05/2015;
 
CHE il nuovo software Urbi Smart consente di gestire il servizio presenze in tempo reale,
direttamente su un’applicazione WeTime che distribuisce sul DB di Urbi le timbrature;
 
CHE per poter attivare il servizio occorre provvedere anche all’acquisto di due apparati hardware
per la rilevazione presenze e controllo accessi in quanto quelli in uso presso l’Ente sono obsoleti e
mal funzionanti;
 
VISTA l’offerta presentata dalla We-Com Srl, struttura territoriale certificata per l’assistenza e
l’avviamento dei prodotti offerti da PA Digitale Spa, ns prot. 3387 del 22.10.2015 così articolata:
 

 
PRODOTTO

 
IMPORTO UNITARO

IMPORTO
COMPLESSIVO
( 2 terminali)

ZP2 Terminale Dual RFID 125 KHz
staffa per fissaggio a muro
Alimentatore

 
€ 590,00 + Iva

 
€ 1.180,00 + Iva

Assistenza Annuale € 160,00 + Iva € 320,00 + Iva
 

 
ATTIVITA’

 
IMPORTO UNITARO

IMPORTO
COMPLESSIVO
( 2 terminali)

Attività di installazione ed avviamento
 (1 Marcatempo)

 
€ 200,00 + Iva

 
€ 400,00 + Iva

 
 

PRODOTTO
 

IMPORTO UNITARO
IMPORTO

COMPLESSIVO
( per 30 badge)

Badge personalizzati  
€ 3,00 + Iva

 
€ 90,00 + Iva

 
PRESO ATTO che per le attività e le forniture indicate il costo complessivo risulta pari ad € 1.990,00
oltre Iva;
 
RITENUTO il prezzo congruo e vantaggioso in relazione al prodotto e ai servizi offerti;
 
CONSIDERATO altresì che per detto servizio è stato rilasciato dall’autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il numero Cig Z5416B5E10



 
VISTO l’art. 147 bis, comma 1 del Testo Unico sugli Enti Locali D.Lgs 267/2000, con riguardo al
controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi attraverso apposito
parere;
 
VISTA la disponibilità dei fondi  all’intervento 1 01 03 03  cap.11200 del bilancio di previsione 2015
in corso di formazione codice Siope 1306;
 
 

D E T E R M I N A
 
 

1.     Di affidare alla ditta We-Com Srl con sede in Via Papa Giovanni XXI n. 23,  01100 Viterbo,
P.I. 01446590554 il servizio e la fornitura di:

-           n. 2 Terminali ZP2 Terminale Dual RFID 125 KHz, staffa per fissaggio a muro e
alimentatore,   al costo  di € 1.180,00 + Iva;
-          30 badge personalizzati al costo di € 90,00 + Iva;
-          attività di installazione ed avviamento del marcatempo, al costo di € 400,00 + Iva;
-          assistenza annuale per i due terminali, al costo di € 320,00 + Iva;
 

2.      Di firmare per accettazione l’offerta tecnico/economica v.1.1 del 21 Ottobre 2015, del
Servizio di Fornitura e Installazione Marcatempo, ns prot. 3387 del 22 Ottobre 2015;
 
3.     Di assumere impegno di spesa per € 2.427,80 comprensivo di Iva, all’intervento 1 01 03 03 
ex cap. 11200 del Bilancio di Previsione 2015 Siope 1306, Bilancio Conoscitivo  Missione 01 –
Programma 3 – Macroaggregato 103 – Piano finanziario 1.3.2.07.006, in quanto totalmente
esigibile nel presente esercizio;

 
4.     Di provvedere con successivi atti ad impegnare le somme relative al servizio di assistenza
sui terminali, per le annualità 2016 e 2017;

 
5.      La presente determinazione sarà pubblicata:
All’albo Pretorio On-line dell’Ente per dieci 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, 23-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA

  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO
 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA

Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 

Esercizio Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo
2015 1.01.03.03.00 11200 0 342 2.427,80 2015

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
 

Esercizio Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 

Rocca Priora, 23-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
  F.TO DOTT. RODOLFO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 23-10-2015 al 07-11-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
Rocca Priora, 23-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  DOTT. SALVATORI RODOLFO


