
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 45 del 23/06/2017 

SERVIZIO II - ENTRATE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI
Determinazione n.° 441  del 23/06/2017

Oggetto: IMPEGNO SPESA DI EURO 9.344,27 IVA ESCLUSA, A FAVORE 
DELLA DITTA PHOENIX IT SOLUTIONS S.R.L. CON SEDE IN ROMA VIA 
ERASMO GATTAMELATA 20 CODICE FISCALE : 91000660604 PER LA 
FORNITURA DEL SERVZIO DI URP TELEMATICO 
CIG.

 CIG:Z701F13B1C

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di Giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II

Visto che in data 10 aprile 2017 è stata deliberata dal Consiglio Comunale con atto n.12/2017 
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017;

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 29.3.2017 con il quale sono stati confermati temporaneamente 
i funzionari Responsabile delle Posizioni Organizzative ed il dott. Alessandro Cerrone è stato 
nominato responsabile del Servizio II;

Visto che da molti anni il Comune ha attivato tramite formule di outsourcing un servizio di Urp 
Telematico con la presenza di un risorsa on site;

Visto che bell'ambito del Servizio sopracitato è compresa anche la gestione, la manutenzione e 
l'implementazione del Sito Internet

Visto il Decreto legislativo sulla trasparenza (noto anche come FOIA), approvato nel corso del 
Consiglio dei Ministri di lunedì 16 maggio 2016, è stato pubblicato nella G.U. n.132 del 8-6-2016. e 
che  comporta, tra gli adempimenti richiesti alle pubbliche amministrazioni, anche la revisione e 
l'adeguamento dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblicati sui siti istituzionali. 

Ricordato che in particolare il quadro normativo a cui far riferimento è il seguente:

 Legge n. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" incluse le "Specifiche tecniche per la 
pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012" di ANAC - 
versione 1.2 di gennaio 2016

 DLgs n. 33/13 (G.U. 5 aprile 2013, n. 80), sul tema "Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"
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 DLgs 97/2016 (G.U. 8 giugno 2016, n. 132) "Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"

 Linee guida per i siti web delle PA previste dall'art. 4 della Direttiva 26 novembre 2009, n. 
8, per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della 
qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino e alle imprese

 Linee Guida di design per i siti web della PA elaborate da Agenzia per l'Italia Digitale - 
2015

 Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), DLgs 235/2010, in vigore dal 25 
gennaio 2011, che imprime una forte spinta evolutiva

 ANAC (ex CIVIT) - Autorità Nazionale Anti Corruzione - Delibera n. 50/2013 “Linee 
guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
2014-2016"; Delibera n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità”; Delibera n. 2/2012 “Linee guida per il 
miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità”; Determinazione n. 6/2015 “Linee guida in materia di tutela del 
dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"; Delibera n. 39 del 20 
gennaio 2016

 AVCP (ora ANAC) - Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture - Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (G.U. n. 134 del 10/06/2013)

 Dpcm 26 aprile 2011, (G.U. 1 agosto 2011, n. 177), Pubblicazione nei siti informatici di atti 
e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi 
dell'art. 32 della legge n. 69 del 2009

Ricordato che il Servizio di Urp Telematico è gestito fino al 30.6.2016 dalla ditta Phoenix Solution 
srl. 

Considerato che l'Ente ha inteso negli ultimi anni razionalizzare il settore software limitando la 
diversità di fornitori onde pervenire ad un sempre maggiore efficienza delle soluzioni adottate; 

Considerato che la ditta Phoenix Solutions collabora già da molti anni con l'Ente ed è un abituale 
fornire dello stesso;   

Considerato che l'offerta della ditta  Phoenix Solutions è rinvenibile sul sito acquistinretepa.it 
(Mepa) e corrisponde alle caratteristiche individuate e presenta le caratteristiche individuate 
dall'ente sia per la gestione del sito sia per la presenza di una risorsa on site sia per la gestione della 
Posta elettronica dell'Ente
Avendo per i motivi in premessa proceduto quindi all'acquisto sul sito acquistinretepa.it, n. ordine  
della soluzione in oggetto Numero 191548 per  l'importo unitario di Euro 9344,27 Iva esclusa;
Visto il Codice di Identificazione Gara (CIG) Z701F13B1C:;

Ricordato che maggiori dettagli sul prodotto sono disponibili nell'Ordine diretto di acquisto  
custodito agli atti dell'Ufficio 
Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
Visto lo Statuto Comunale;
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Determina
Per i motivi indicati in premessa

1. Di impegnare l'importo totale di Euro 11.400,00  Iva inclusa a favore della  ditta 'Phoenix It 
Solutions'', per la fornitura del servizio di Urp Telematico fino al 31.12.2017 con sede a 
Roma in Roma via Erasmo Gattamelata 20 Codice Fiscale : 91000660604 sul capitolo 116 
del Bilancio 2017    

2. Di inviare la presente alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza                                                                            

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CERRONE ALESSANDRO

Il Responsabile del Servizio II
 CERRONE ALESSANDRO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 21/06/2017  ALESSANDRO CERRONE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 21/06/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

116 0            11.400,00 € 2017 - IM - 156.01 1.2.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
23/06/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della 
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fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio 
destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa 
amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: VU7RWZ Descrizione: II Servizio - Entrate, Servizi demografici ed informatici
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 23/06/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio II
 CERRONE ALESSANDRO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio II°  CERRONE ALESSANDRO  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


