DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. EDILIZIA, ESPROPRIAZIONE E GESTIONE DEL
PATRIMONIO
n. 123 del 01 ottobre 2018
##numero_data##
Oggetto: Procedura in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) D.Lgs. 50/2016 per fornitura aggiornamento programmi per funzioni inerenti
la gestione del patrimonio immobiliare regionale – SMART-CIG: Z4624FDB04.
Bilancio 2018/2020 – annualità 2018 – capitolo di spesa 2010510024. ACCA
Software s.p.a.
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 così come modificata dalla
Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 19;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la LR 29 dicembre 2017, n. 39 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020
della Regione Marche (legge di stabilità 2018)";
VISTA la LR 29 dicembre 2017, n. 40 "Bilancio di previsione 2018/2020";
VISTE le DGR 1614 e 1615 del 28/12/2017 e s.m.i.;
VISTA la DGR 1390 del 27/11/2017 recante ad oggetto Articolo 28 della legge regionale n.
20/2011. Conferimento incarichi dirigenziali;
DECRETA
1. Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta ACCA Software S.p.A. di Avellino, con sede in Contrada Rosole
13 – Bagnoli Irpino (AV) - Codice Fiscale/P.IVA 01883740647, della fornitura dei seguenti
prodotti software, necessari per funzioni inerenti la gestione del patrimonio immobiliare
regionale, quali in particolare la gestione dei cantieri e la gestione termica:
- n. 2 aggiornamenti alla versione BIM di PriMus (s/n 98071615; 85040169) al prezzo di €
199,00 + € 43,78 IVA 22% per totali € 242,78 per il primo aggiornamento ed € 100,00 + €
22,00 IVA 22% per totali € 122,00 per il secondo aggiornamento, per una spesa complessiva
di € 299,00 + € 65,78 IVA22% per totali € 364,78;
- n. 1 aggiornamento alla versione BIM di CerTus (s/n 98071660) al prezzo di € 199,00 +
43,78 IVA 22% per totali € 242,78;
- n. 1 installazione Programma TerMus CE (Certificazione energetica) + abbonamento
AMICUS al prezzo di € 398,00 + € 87,56 IVA 22% per totali € 485,56
da cui deriva una spesa totale per l’intera fornitura di € 896,00 + € 197,12 IVA 22% + € 15,00
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per il trasporto per totali € 1.108,12, sulla base del preventivo della ditta ACCA Software
datato 11/09/2018, registrato al ns. prot. n. 1033077 del 17/09/2018.
2. Di assumere, ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 118/2011, per quanto sopra evidenziato, impegno
di spesa, ripartito in sub impegni, per l’importo complessivo di € 1.108,12, a carico del capitolo
di spesa 2010510024 del Bilancio 2018/2020, annualità 2018, come di seguito specificato:
- sub impegno € 911,00 – ACCA Software S.p.A. come sopra identificato;
- sub impegno € 197,12 – Agenzia Entrate F24EP, cod. beneficiario 868491, quale IVA da
versare all’Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17 – ter del DPR 633/1972.
Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
dall’atto, in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. 118/2011
e alla codifica SIOPE. La conclusione dell’appalto avverrà entro l’anno 2018 e pertanto
l’esigibilità della spesa è da intendersi nell’annualità 2018
3. Di precisare che la codifica della Transazione Elementare, di cui agli artt. 5, 6 e Allegato 7
del D.Lgs. 118/2011 è la seguente:
0105 2130201001 013 8 1030207006 000000000000000 4 3 000
4. Di stabilire che il pagamento del suddetto importo sarà effettuato entro 30 giorni dal
ricevimento della fattura.
5. Di dare atto che la fornitura in oggetto non è acquisibile attraverso CONSIP, in quanto non
vi è alcuna categoria offerta per la predetta fornitura nelle convenzioni attive.
6. Di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 450, Legge n. 296/2006 (Finanziaria
2007) come modificato dall’art. 1, commi 495 e 502, della Legge n. 208 del 2015 e dall’art. 1,
comma 1, Legge n. 10/2016, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00
non sussiste l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.
7. Di precisare che, in attuazione della norma dell’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla L. n. 217 del 17/12/2010, nonché
sulla base delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n.
10 del 22/12/2010, per la fornitura in oggetto si è provveduto a richiedere il seguente codice
CIG: Z4624FDB04.
8. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Acca Software spa.
9. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale, per estremi,
ai sensi dell’art. 4 della L.R. 17/2003, nonché, in forma integrale, sul sito
www.regione.marche.it sezione Amministrazione Trasparente e sul sito www.norme.marche.it,
al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e accesso
generalizzato di cui al punto 4 della DGR n. 1158 del 09/10/2017.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/1990 ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.
Il presente atto è pubblicato sul profilo del committente nella data in cui è numerato.
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Il dirigente
(Stefano Stefoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018;
- Regolamento regionale 1/2012 e s.m.i.
MOTIVAZIONI / ESITO
Per lo svolgimento delle funzioni inerenti la gestione del patrimonio immobiliare regionale, si
rende necessario acquisire i seguenti prodotti informatici:
- n. 2 aggiornamenti alla versione BIM di PriMus (s/n 98071615; 85040169);
- n. 1 aggiornamento alla versione BIM di CerTus (s/n 98071660);
- n. 1 installazione Programma TerMus CE (Certificazione energetica) + abbonamento
AMICUS
A tal fine è stato acquisito il seguente preventivo offerti dalla ditta ACCA Software spa (ns.
prot. n. 1033077 del 17/09/2018):
- n. 2 aggiornamenti alla versione BIM di PriMus (s/n 98071615; 85040169) al prezzo di €
199,00 + € 43,78 IVA 22% per totali € 242,78 per il primo aggiornamento ed € 100,00 + €
22,00 IVA 22% per totali € 122,00 per il secondo aggiornamento, per una spesa complessiva
di € 299,00 + € 65,78 IVA22% per totali € 364,78;
- n. 1 aggiornamento alla versione BIM di CerTus (s/n 98071660) al prezzo di € 199,00 +
43,78 IVA 22% per totali € 242,78;
- n. 1 installazione Programma TerMus CE (Certificazione energetica) + abbonamento
AMICUS al prezzo di € 398,00 + € 87,56 IVA 22% per totali € 485,56
da cui deriva una spesa totale per l’intera fornitura di € 896,00 + € 197,12 IVA 22% + € 15,00
per il trasporto per totali € 1.108,12.
La spesa risulta congrua, in base all’indagine di mercato effettuata.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1 comma 450, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) come
modificato dall’art. 1, commi 495 e 502, della Legge n. 208 del 2015 e dall’art. 1, comma 1,
Legge n. 10/2016, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00 non
sussiste l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.
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Risulta pertanto possibile acquisire i suddetti prodotti ricorrendo alle tradizionali procedure,
senza ricorrere al ME.PA.
In attuazione della norma dell’art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla L. n. 217 del 17/12/2010, nonché sulla base
delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del
22/12/2010, per la fornitura in oggetto si è provveduto a richiedere il seguente CIG:
Z4624FDB04.
L’esito della verifica del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), protocollo
INPS_11075154 del 18/06/2018 con scadenza validità 16/10/2018, della società in oggetto,
risulta regolare.
La società ACCA Software spa, codice fiscale 01883740647, risulta iscritta alla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Avellino, n. REA AV - 110245.
In data 17/09/2018 con nota id 1034309 è stata trasmessa alla ditta la nota recante le
specifiche dei prodotti da acquisire come da preventivo ricevuto, il patto di integrità, il modello
per l’indicazione del conto corrente dedicato e l’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000, che la ditta ha restituito debitamente compilati e sottoscritti (come risulta
dalla nota registrata al ns. prot. n. 1043246 del 19/09/2018).
Il contratto potrà essere stipulato nella forma di scambio di lettere con cui l’amministrazione
aggiudicatrice dispone l’ordinazione della fornitura (preventivo e relativo ordine di esecuzione)
come previsto dall’ art. 6, comma 6, del R.R. 1/2012.
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, si ritiene di:
- procedere all’affidamento diretto alla ditta ACCA Software S.p.A. di Avellino, con sede in
Contrada Rosole 13 – Bagnoli Irpino (AV) - Codice Fiscale/P.IVA 01883740647, della
fornitura dei seguenti prodotti software, necessari per funzioni inerenti la gestione del
patrimonio immobiliare regionale quali in particolare la gestione dei cantieri e la gestione
termica:
- n. 2 aggiornamenti alla versione BIM di PriMus (s/n 98071615; 85040169) al prezzo di €
199,00 + € 43,78 IVA 22% per totali € 242,78 per il primo aggiornamento ed € 100,00 + €
22,00 IVA 22% per totali € 122,00 per il secondo aggiornamento, per una spesa complessiva
di € 299,00 + € 65,78 IVA22% per totali € 364,78;
- n. 1 aggiornamento alla versione BIM di CerTus (s/n 98071660) al prezzo di € 199,00 +
43,78 IVA 22% per totali € 242,78;
- n. 1 installazione Programma TerMus CE (Certificazione energetica) + abbonamento
AMICUS al prezzo di € 398,00 + € 87,56 IVA 22% per totali € 485,56
da cui deriva una spesa totale per l’intera fornitura di € 896,00 + € 197,12 IVA 22% + € 15,00
per il trasporto per totali € 1.108,12, sulla base del preventivo della ditta ACCA Software
datato 11/09/2018, registrato al ns. prot. n. 1033077 del 17/09/2018.
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Si ritiene, pertanto, di assumere impegno di spesa, ripartito in sub impegni, ai sensi dell’art. 56
D.Lgs. 118/2011, per l’importo complessivo di € 1.108,12, a carico del capitolo di spesa
2010510024 del Bilancio 2018/2020, annualità 2018, come di seguito specificato:
- sub impegno € 911,00 – ACCA Software S.p.A. con sede in Contrada Rosole 13 – Bagnoli
Irpino (AV) - Codice Fiscale/P.IVA 01883740647;
- sub impegno € 197,12 – Agenzia Entrate F24EP, cod. beneficiario 868491, quale IVA da
versare all’Erario per la scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17 – ter del DPR 633/1972.
Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
dall’atto, in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. 118/2011
e alla codifica SIOPE. La conclusione dell’appalto avverrà entro l’anno 2018 e pertanto
l’esigibilità della spesa è da intendersi nell’annualità 2018
La codifica della Transazione Elementare, di cui agli artt. 5, 6 e Allegato 7 del D.Lgs. 118/2011
è la seguente:
0105 2130201001 013 8 1030207006 000000000000000 4 3 000
Il pagamento del suddetto importo sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Infine, si dispone la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale, per
estremi, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 17/2003, nonché, in forma integrale, sul sito
www.regione.marche.it sezione Amministrazione Trasparente e sul sito www.norme.marche.it,
come stabilito con DGR n. 1158 del 09/10/2017.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R.
62/2013 e della D.G.R. 64/2014.
Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento (trenta giorni
dall’accettazione del preventivo: 17 ottobre 2018) alla data della presente proposta.
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.
Il responsabile del procedimento
(Tonino Achilli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegati: /
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