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Area Finanziaria
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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del
27/06/2019

Reg. di settore n. 51
del 27/06/2019

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO
CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE ARUBA KEY PER
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO -
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELESYS DI
MARONGIU ROBERTO DI PERDASDEFOGU – CIG
ZF628FE2DE

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:
VISTO l'art. 50, comma 10, del D. Lgs.18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
VISTI gli art.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e
alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 21/01/2019 n.5 avente per oggetto
approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), immediatamente
esecutiva;
VISTA la deliberazione del C.C. n.6 del 21/01/2019 di approvazione del bilancio di Previsione
2019/2021 immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 6 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2019-2021, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs.18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i
compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge
e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D.Lgs.267/00 e al D. Lgs.118/11;
TENUTO CONTO che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al
comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal
01.01.2008 e per l’intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazietti,
profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione
economica D1;
VISTO il decreto del Sindaco in data 12/11/2018 n°10 con il quale è stato confermato con
decorrenza dalla stessa data tale l’incarico per l’intera durata del mandato del Sindaco;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n.27 del 06/05/2019 ad oggetto “CCNL
2016-2018: Sistema di conferimento e revoca posizioni organizzative, modifica “Regolamento per
l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
VISTO il decreto del Sindaco in data 13/05/2019 n°3 con il quale è stata nominata la Rag. Cinzia
Orazietti Responsabile dell’Area Economico Finanziaria a decorrere dal 21/05/2019 per l’intera



durata del mandato del Sindaco, così come previsto dall’art.13 comma 3 C.C.N.L. funzioni locali
2016/2018;
DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio
nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell’obbligazione il momento in cui
l’obbligazione diventa esigibile perché conclusa;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Finanziario Rag.Cinzia Orazietti risulta in
possesso di un Kit certificato di firma digitale che scadrà in data 2/09/2019 comprendente:
- Aruba KEY – Smart Card
- certificato Firma Digitale Triennale
- certificato Standard CNS Triennale
CONSIDERATO che:

- sul supporto sono installate le applicazioni di firma digitale in versione "portable", nonché i
certificati digitali di sottoscrizione e di autenticazione;

- ciò permette di utilizzare la firma digitale, sia per le operazioni di firma, sia per quelle di
autenticazione sul web, senza procedere ad alcuna installazione;

- il controllo delle funzionalità, nonché l'accesso alle varie applicazioni "portable", avviene
tramite un'intuitiva maschera di controllo che si avvia automaticamente al collegamento alla
porta USB del computer;

CONSIDERATO che non è piu’ possibile rinnovare ulteriormente il certificato e risulta pertanto
necessario procedere ad un nuovo acquisto;
RITENUTO, pertanto, indifferibile procedere all’acquisto di un kit completo di firma digitale che
consenta di apporre ai documenti elettronici la firma digitale a valore legale;
ACQUISITO il preventivo di spesa dalla Ditta ELESYS di Roberto Marongiu, con sede in Corso
Vittorio Emanuele n. 63 a Perdasdefogu, P.I. 01085970919, assunto con il protocollo n. del
27/06/2019;
ESAMINATA la proposta commerciale di cui sopra, relativa all’acquisto del Certificato di Firma
Digitale Triennale, Smart Card PLUG-IN, Certificato CNA triennale (Carta Nazionale dei Servizi)
e lettore di card compatto Arubakey per un costo unitario di Euro € 99,30 (IVA al 22% inclusa);
VALUTATA conveniente l’offerta proposta e ritenuto congruo il prezzo in relazione al mercato
vigente;
RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive UE … per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VISTO l'art. 7, comma 2, della Legge n. 94 del 6 luglio 2012 di conversione del D.L. n. 52/2012,
che ha introdotto l'obbligo di ricorrere – ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario – al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 5
ottobre 2010, n. 207, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi;
VISTA la Legge di Stabilità per il 2016, mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 L.296/2006,
la quale stabilisce che per cifre inferiori a 1.000 euro non vige l’obbligo del ricorso al Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (comma 270, che modifica l’articolo 1, comma 450,
della legge 296/2006);



CONSIDERATO che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge
di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000
euro;
RICHIAMATO il comunicato del Presidente dell’ANAC, datato 30/10/2018, “Indicazioni alle
stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40, co. 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti
di importo inferiore ai 1000 euro”, che recita testualmente: “… è stato chiesto se, in relazione alla
disposizione recata dall’art. 40, co. 2, del Codice, sia consentito, per gli affidamenti infra 1000
euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co.
450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1000 euro,
permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza
della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice
dei contratti pubblici.”;
CONSIDERATO che il prodotto di cui al presente atto rientra nelle fattispecie contemplate dalla
normativa innanzi citata e tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), mediante affidamento diretto;
RITENUTO di :

- affidare alla Ditta ELESYS di Roberto Marongiu, con sede in Perdasdefogu, Corso
Vittorio Emanuele n.° 45-cap 08046, P.IVA 01085970919, per un costo unitario di Euro
€ 99,30, (IVA al 22% inclusa), la fornitura di un Kit completo per l’apposizione della
firma digitale contenente: Certificato di Firma Digitale Triennale, Smart Card PLUG-IN,
Certificato CNA triennale (Carta Nazionale dei Servizi) e lettore di card compatto
Arubakey;

- assumere impegno di Spesa per l’importo di € 99,30 (I.V.A 22% inclusa) a favore del
Fornitore innanzi generalizzato;

ATTESO che dal competente sito dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG ZF628FE2DE;
VISTA la certificazione di regolarità contributiva dell’impresa acquisita on line dall’Ente
appaltante, emessa dall’INPS in data 20/04/2019 risultata regolare per tutti gli enti assicurativi e
previdenziali;
PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed
alla Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di
conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto
obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
VISTO l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;
VISTI gli artt.183, 191 D.Lgs 18/08/00 n°267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle
regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;
VISTO il Dlgs 118/2011, modificato e integrato dal Dlgs 126/2014;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella
Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
RITENUTO di provvedere in merito;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


DETERMINA

DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta ELESYS di Roberto
Marongiu, con sede in Perdasdefogu, Corso Vittorio Emanuele n.° 45-cap 08046, P.IVA
01085970919, per un costo unitario di Euro € 99,30 (IVA al 22% inclusa), la fornitura di un Kit
completo per l’apposizione della firma digitale contenente: Certificato di Firma Digitale
Triennale, Smart Card PLUG-IN, Certificato CNA triennale (Carta Nazionale dei Servizi) e
lettore di card compatto Arubakey;

DI IMPEGNARE per la presente spesa l’importo di € 99,30 (I.V.A 22% inclusa) a favore del
Fornitore innanzi generalizzato;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 99,30 al cap. 1043/10 del corrente bilancio di
previsione 2019/2021, in conto competenza esercizio 2019, che presenta una sufficiente
disponibilità per la presente spesa;

DI DARE ATTO che al pagamento della spesa si provvederà con successiva determinazione su
presentazione di regolare fattura;

DI DARE ATTO che l’obbligazione è esigibile con imputazione agli esercizi del Bilancio di
Previsione 2019/2021, ai sensi e per gli effetti del principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato al Dlgs 118/2011 come integrato con il Dlgs 126/2014;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto
legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
ORAZIETTI CINZIA

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
ORAZIETTI CINZIA



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 27/06/2019

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.

Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 27/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Impegni Assunti

Titolo Missione Capitolo Descrizione Importo AnnoImpegno NumeroImpegno
1.03.01.02.006 01.02 1043.10 IMPEGNO DI

SPESA PER
ACQUISTO
CERTIFICATO
DI FIRMA
DIGITALE
ARUBA KEY
PER
RESPONSABILE
SERVIZIO
FINANZIARIO

99,30 2019 731



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27/06/2019

Ussassai, 27/06/2019

L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to ORAZIETTI CINZIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 27/06/2019

Il Responsabile di Servizio
ORAZIETTI CINZIA


