COPIA

Delibera C.S.L.
del 11/01/2019

CITTÀ di LOCRI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE N. 1
OGGETTO: ADESIONE OFFERTA ECONOMICA ED
ORGANIZZATIVA SOFTWARE CONTABILE PER IL
SUPPORTO E LA MESSA IN FUNZIONE DEL
SERVIZIO "PROGETTO ENTE-GESTIONE SIOPE+"
L’anno 2019 il giorno undici del mese di gennaio alle ore 12.00 nella sede municipale del
Comune di Locri, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata
con Decreto del Presidente della Repubblica del 08/01/2018, ai sensi dell’art. 252 del
D.Lgs. n. 267/2000.
Alla riunione intervengono i Signori:
Num.
Ord.
1
2
3

COGNOME E NOME
Dr. CIOFFI GIOVANNI
Dr. IELO GIANFRANCO
Dr. PUTORTI' GIUSEPPE

Incarico

Presente

Presidente
Componente
Componente

X
X
X

Totale

3

Assente

0

Funge da Segretario Generale: Dr.Ielo Gianfranco.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 31-05-2017, è stato dichiarato
il dissesto economico-finanziario del Comune di Locri;
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-

con il D.P.R. del 08-01-2018 è stata nominata la Commissione Straordinaria di
liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso
del dissesto finanziario del Comune di Locri, notificato ai componenti della
Commissione Straordinaria di liquidazione ed acquisito in data 16-01-2018 al n.
1265 del protocollo generale dell’Ente;

-

VISTO l’art. 252, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

-

la Commissione Straordinaria di Liquidazione del dissesto finanziario dichiarato
dal Comune di Locri ha proceduto al proprio insediamento e con deliberazione n.
1 del 22 gennaio 2018 è stato designato Presidente il Dr. Giovanni Cioffi;
CONSIDERATO che l’art. 14 della legge n°. 196/2009 prevede che le
Amministrazioni Pubbliche ordinino gli incassi ed i pagamenti al proprio
Tesoriere o Cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici tramite
piattaforma tecnologica SIOPE+, gestita dalla stessa Banca d’Italia;
VISTO il progetto e l’offerta della ditta Kibernetes S.r.l., per la “Gestione SIOPE +”
in data 14-112-2018 per il supporto e la messa in funzione del servizio Progetto
Ente Gestione Siope Plus;
DATO ATTO che la ditta Kibernetes S.r.l. di Bovalino gestisce la meccanizzazione
degli Uffici Comunali ed il relativo sistema sia per quanto riguarda la parte
hardware che la parte software, caratteristiche facilmente integrabili con i sistemi
già in uso;
 RILEVATO che associazioni di rappresentanza, quali a titolo esemplificativo
Legautonomie, hanno firmato accordi di collaborazione con la ditta Kibernetes
S.r.l. per proporre ai propri associati uno specifico servizio volto a verificare
l’opportunità di sinergie efficaci finalizzate a conseguire risparmi di risorse
finanziarie;
 VISTO che la Ditta Kibernetes è dotata di personale altamente specializzato nel
settore, e dimostra referenze impareggiabili in quantità e qualità, alcune delle quali
anche nella Regione Calabria;
 RITENUTO, pertanto, procedere alla realizzazione del progetto oggetto della
presente mediante Trattativa diretta con la ditta Kibernetes S.r.l. di Bovalino, che
risulta regolarmente accreditata sul mercato elettronico, servendosi del MEPA ed
incaricando a tal uopo il Comune di Locri per RDO;
 VISTO che la ditta Kibernetes S.r.l. è dotata di personale in quantità e di qualità
tali da poter dar corso direttamente a tutte le fasi operative del Progetto, limitando
quasi totalmente l’impegno del personale del Comune a cui sarà richiesto
prevalentemente un supporto informativo;
 CONSIDERATO che dal progetto sopra richiamato risulta che l’importo
contrattuale del servizio, ammonta ad €. 1.500,00 oltre IVA con onere a carico
della gestione di liquidazione;
CONSIDERATO che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra
specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in
via autonoma e motivatamente all’affidamento dell’appalto del servizio in parola,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante trattativa diretta;
 ACCERTATO che non è necessaria che la ditta aggiudicataria presenti
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l’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui agli
artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni,
poiché le autocertificazioni sui requisiti generali vengono acquisite da Consip
all’atto dell’abilitazione del fornitore al Mercato e rinnovate ogni 6 mesi;
 DATO atto che il CIG per il suddetto servizio è ZD626AB994;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.P.R. 378/93;
con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
-

-

di richiamare integralmente quanto in premessa indicato;
di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento del servizio di
“Gestione SIOPE +”, tramite MEPA mediante trattativa diretta con la ditta
Kibernetes S.r.l. di Bovalino;
di delegare il Comune di Locri a procedere a trattativa diretta sul Mepa per conto
della Commissione Straordinaria di Liquidazione, significando che gli oneri di €.
1.500,00 oltre Iva sono a carico della gestione di liquidazione del dissesto
finanziario di Locri;
di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma
dell’art. 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;
LA COMMISIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
PRESIDENTE

Fto Dr. Giovanni Cioffi

COMPONENTE

Fto Dr. Gianfranco Ielo

COMPONENTE

Fto Dr. Giuseppe Putortì

________________________
________________________
________________________
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Fto Dr. Ielo Gianfranco
____________________________



È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

Locri lì 11.01.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dr. Ielo Gianfranco
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