
PREMESSO che

con  determinazione  n.  3716   del   14/12/2017  è  stata  effettuata  una  trattativa   (CIG 

7315634C25) mediante la piattaforma MEPA disponibile sul sito www.acquistinretepa.it

nonché  prenotata  la  spesa  per  complessivi  euro  83.086,75  IVA  inclusa  (2018/1272, 

2018/1273, 2018/1274 e 2018/1275);

in data 14/12/2017 è stata oggettivamente inviata  alla Ditta Dedagroup Public Services 

srl dal Punto Ordinante dott.ssa Giovanna Tirrico la trattativa n. 351214 con scadenza 

22/12/2017 alle ore 18,00;

che la medesima Ditta ha inviato l'offerta il  giorno 14/12/2016 alle ore 17,30 e che la 

stessa risulta formalmente corretta;

ritenuto pertanto di affidare il servizio di cui all'oggetto alla Ditta Dedagroup Spa al prezzo di € 

68.101,00  (sessantottomilacentouno/00)  +  IVA  22%  (pari  ad  euro  14.982,22  – 

quattordicimilanovecentottantadue/22),  per  un  totale  di  euro  83.083,22 

(ottantatremilazeroottantatre/22);

RILEVATO che gli articoli acquistati sul MEPA con la trattativa diretta n.351214 sono i seguenti:



DATO ATTO altresì che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, 

il  programma dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al 

presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 

regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti  

dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

RILEVATO che trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento ed indispensabile per l’Ente 

al fine di garantire il normale funzionamento di tutte le procedure contabili dell’ente;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 

correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

1. di  affidare,  per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse  che  qui  si  intendono 

integralmente riportate,  il servizio di cui all'oggetto alla Ditta Dedagroup Public Services 

srl (Via dei Spini 50 – 38121 Trento – P:I 01727860221) per una spesa complessiva di  

Euro  83.083,22  IVA  inclusa  (Euro  68.101,00  IVA  esclusa)  per  la  manutenzione  e 

l'assistenza delle procedure di Contabilità, Bilancio, contabilità economico–patrimoniale, 

amministratori e collaboratori, e dell'applicativo Prometeo per l'anno 2018;



2. di  disporre  la  conclusione  della  trattativa  mediante  scrittura  privata  generata 

automaticamente dal sistema MEPA;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  

programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al 

presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 

con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 

707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5. di  attestare  che  le  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  relative  al  presente 

provvedimento verranno a scadenza nel 2018;

6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il 

seguente:

- anno 2018 – Euro 70.000,00

           - anno 2019 – Euro 13.083,22.
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