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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’interessi con il 
destinatario del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge Regionale 
n°10/1191 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente 
provvedimento; 
 
Vista la delibera di C.C. n°24 del 13.06.2018 - Approvazione del Bilancio di 
Previsione Anno 2018/2020 ed allegati; 
 
Vista la delibera di G.C. n°61 del 18.06.2018 – Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020; 
 
Vista la propria Determina Dirigenziale n°45 del 11/04/2016 con cui si è provveduto 
ad approvare l’offerta economica per i servizi di assistenza ai software applicativi in 
uso presso questo Comune formulati dallo Studio K s.r.l. tramite MEPA; 
 
- che con la stessa Determina si è provveduto ad affidare, per il triennio 2016/2018, i 
servizi di assistenza software applicativi in uso presso questo Comune, allo Studio K 
s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, Via M.K. Gandhi 24/A, Partita I.V.A 
009066740352, ditta accreditata sul mercato elettronico per la pubblica 
amministrazione (ME-PA) alle condizioni di cui all’offerta economica relativa alla 
RDO n°1166704; 
 
Preso atto che al 31/12/2018 va a scadere l’affidamento del servizio affidato all’allora 
Studio K s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, Via M.K. Gandhi 24/A; 
 
Vista l’offerta economica formulata dalla APKAPPA s.r.l., subentrata allo STUDIO 
K s.r.l.,  con sede legale, sempre, in Via M.K. Gandhi 24/A - Reggio Emilia, 
acquisita dal comune in data 11/12/2018 col n°27116 e depositata agli atti di questo 
ufficio, con la quale conferma tutti i servizi offerti nel triennio 2016/2018 per lo 
stesso importo di affidamento pari ad €.19.000,00 annue oltre I.V.A. al 22% - 
Allegato “A” e “A1”; 
 
Ritenuta di dover provvedere all’affidamento del servizio di assistenza software 
applicativi in uso presso questo Comune per il biennio 2019/2020 per complessivi 
€.19.000,00 annue oltre I.V.A. al 22% dalla APKAPPA s.r.l., subentrata allo 
STUDIO K s.r.l.,  con sede legale, sempre, in Via M.K. Gandhi 24/A - Reggio 
Emilia; 
 
 
Vista la legge n°217/2010 di conversione del D.Lgs. 187/2010 recante norme sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari;  
 



Visto il codice CIG: ZA1264033D assegnato dall’ A.V.C.P ai sensi della succitata 
normativa; 
 
Vista la Determina Sindacale n°05 del 05.02.2018 con la quale sono stati  nominati i 
responsabili delle posizioni organizzative; 
 
Vista la Determina Sindacale n°7 del 05.02.2018 con la quale sono stati  nominati i 
responsabili dei servizi; 
 
Visto il D.Lgs. n°267/2000; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) approvare l’offerta economica per i servizi di assistenza ai software applicativi in 
uso presso questo Comune formulati dalla APKAPPA, che sub “A” e “A1” è allagato 
al presente provvedimento per costituirne parte integrante ed inscindibile; 
 
2) di affidare, per il biennio 2019/2020, per i motivi espressi in narrativa, i servizi di 
assistenza software applicativi in uso presso questo Comune, alla APKAPPA s.r.l., 
con sede legale, in Via M.K. Gandhi 24/A - Reggio Emilia,, Partita I.V.A IT- 
08543640158, alle stesse condizioni di cui all’offerta economica relativa al biennio 
2016/2018; 
 
3) impegnare la spesa triennale di €. 46.360,00 I.V.A. compresa ai seguenti Capitoli: 
a) €. 23.180,00 al Capitolo n°10120306/1 denominato: “Spese di funzionamento per 
il centro elettronico” Bilancio 2019;  
b) €. 23.180,00 al Capitolo n°10120306/1 denominato: “Spese di funzionamento per 
il centro elettronico” Bilancio 2020; 
 
4) di provvedere, con successivi atto, alla liquidazione annuale della spesa, previa 
verifica di regolare esecuzione dei servizi e presentazione di regolare fattura 
elettronica; 
 
5) Dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi 
dell’art. 23 e 37 del D.Lgs. N°33 del 14/ 03/ 2013 nella sezione “ Trasparente” 
 
6) Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario comunale per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio e per la pubblicazione sul sito internet del Comune e 
per la registrazione nel registro generale delle determinazione.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

         F.to (Milano Luigi) 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione al Capitolo n°10120306/1 denominato “Spese di funzionamento per il 
centro elettronico”; 
 
Bilancio esercizio 2019 –  Impegno n°2135/20108  
Bilancio esercizio 2020 –  Impegno n°2136/2018 
 

Il Dirigente del Settore Finanziario 
           F.to  Milano Luigi 

lì  14/12/2018 
 

 
 
============================================================  

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;  
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio;  
 

CERTIFICA 
 

che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Finanziario è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno  
14/12/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
  
Dalla Residenza Municipale, lì   17/12/2018        
 
  IL MESSO COMUNALE                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
(G. Catalano/V.Montelione)                                (Ferraro Dott.ssa Antonina) 
 


