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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE  

 
 

DETERMINAZIONE N.   174                          Valenza, 21 giugno 2022 
 

di impegno di spesa 

imp. 223/2022 cap. 38013 € 2.074,00 

imp. 224/2023 cap. 16010 €    619,76 

Oggetto 

 

Integrazione impianto della piattaforma software: “Soluzione gestionale amministrativa e 
documentale CLOUD NUVOLAcomuni” per la gestione e manutenzione del pacchetto 
Venere relativo alla gestione degli Atti delle Delibere e Determine digitali per l’anno 2022. 
Manutenzione software VENERE per l’anno 2023 (Gestione Atti Delibere/Determine). C.I.G. 
ZB13567D1B. 

 
Vista la propria precedente determinazione n. 142 del 10/5/2022, con la quale si procedeva ad 
affidare alla Ditta Siscom SpA con sede legale in Via Adua n. 4, Cervere (CN), P. IVA 
01778000040di la fornitura della nuova piattaforma software: “Soluzione gestionale amministrativa 
e documentale PIATTAFORMA SOFTWARE CLOUD NUVOLAcomuni” per l’anno 2022 con 
relativa  manutenzione e di provvedere, per l’anno 2023, alla manutenzione complessiva del 
software e servizio Cloud (200 gb) per l’area contabile (Giove, Siope+, Inventario) e per l’area 
amministrativa (Egisto, Olimpo, Albo pretorio, amministrazione trasparente); 
 
considerato che l’Ente-Parco ha la necessità di integrare la piattaforma software Cluoud 
NUVOLAcomuni con il pacchetto VENERE che comprende la gestione degli atti ovvero gestione 
delle delibere/determine digitali e relativa manutenzione; 
 
visto che la Ditta Siscom SpA con sede legale in Via Adua n. 4, Cervere (CN) ha proposto sul 
MEPA un prezzo molto conveniente e in linea con i prezzi correnti di mercato, e che a seguito delle 
problematiche riscontrate sul sito della Consip, la Ditta Siscom SpA è disponibile a fornirci il 
pacchetto software denominato VENERE senza procedere con il MEPA; 

visto il preventivo presentato dalla ditta Siscom di Cervere (Cn), ns. prot. 2958 del 16/6/2022 per la 
fornitura ed avviamento della nuova soluzione atti delibere-determine digitali web based 
denominata Venere che comprende: 

- licenza software in versione web based per i servizi atti-delibere-determine  
- formazione personale su nuova soluzione 
- manutenzione/assistenza anno 2022 compresa 
- canone di manutenzione da Gennaio 2023 

 
rilevato che dal mese di maggio il sito della Consip è stato sospeso per alcuni giorni per 
manutenzione dello stesso e che alla data della presente non è ancora possibile operare su 
Consip per alcune procedure, in quanto dopo aver inserito e creato l’ordinativo il sistema ci indica 
che non è possibile continuare con l’ordine e invita a riprovare più tardi ma senza possibilità di 
concludere l’operazione; 

ritenuto, in considerazione della necessità di provvedere in tempi celeri al fine di poter disporre del 
servizio, di procedere alla formalizzazione dell’affidamento diretto mediante lettera contratto 
secondo gli usi del commercio; 
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dato atto che l’acquisto viene effettuato verificando i prezzi presenti nell’ambito del mercato 
commerciale/MEPA; 

considerato che le Pubbliche Amministrazioni devono rivolgersi prioritariamente alla Società di 
committenza CONSIP aderendo alle convenzioni da quest’ultima stipulate, per le proprie forniture 
o servizi, o altresì fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
ricorrendo a fornitori esterni solo nel caso in cui il prodotto non sia reperibile sui mercati elettronici; 

visto l’art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 ai sensi del quale, per forniture e servizi di 
importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto 
anche senza consultazione di più operatori economici; 

dato atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00 o.f.c., è possibile 
operare senza ricorrere alla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA), in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296 (e 
s.m.i.); 

dato atto che la suddetta fornitura ammonta a € 2.208,00 oltre IVA 22% (pari ad € 485,76), per un 
totale complessivo di € 2.693,76 IVA compresa; 

dato atto che l’IVA è soggetta alla scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai 
sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015); 

rilevata la necessità, di assumere l’impegno di spesa a copertura degli oneri finanziari derivanti 
dalla fornitura in oggetto come segue: 

- capitolo 38013 per € 2.074,00 (di cui € 374 per Iva) sul bilancio di previsione gestionale del 
corrente esercizio finanziario che trova la giusta capienza; 

- capitolo 16010 per € 619,76  (di cui € 111,76 per Iva) sul bilancio di previsione 2023 che trova la 
giusta capienza; 

dato atto che è stato espresso il visto del Funzionario Responsabile, in ordine alla regolarità 
contabile; 
 
tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 

 

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.); 

vista la L.R. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con 
D.P.G.R. del 5/12/2001 n. 18/R; 

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 

visto l’art. 20 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.); 

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.) in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora vigente ed applicabile); 

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 
1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria 
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti 
nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell’Ente-Parco con propria deliberazione 
n. 64 del 9.12.2021 e s.m.i.; 
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DETERMINA 
 

di affidare alla ditta Siscom SpA con sede legale in Via Adua n. 4, Cervere (CN), P. IVA 
01778000040, l’acquisto del prodotto Venere comprensivo della manutenzione per l’anno 2022 e 
la sola manutenzione per l’anno 2023 così come specificato in premessa, per un importo 
complessivo di € 2.693,76 IVA  22% compresa; 
 

di impegnare, per la fornitura della piattaforma software Cluoud NUVOLAcomuni - VENERE 
relativa alla gestione degli atti ovvero per la gestione digitale delle deliberazioni e determinazioni 
per l’anno 2022 e relativa manutenzione e, per il solo anno 2023, la manutenzione della stessa 
come segue: 
 
- capitolo 38013 per € 2. 074,00 (di cui 374 € per IVA) sul bilancio di previsione gestionale del 
corrente esercizio finanziario che trova la giusta capienza; 

-  capitolo 16010 per € 619,76 (di cui 111,76 € per IVA) sul bilancio di previsione 2023 che trova la 
giusta capienza; 

di provvedere alla liquidazione della somma di € 2.693,76 alla ditta Siscom S.p.A. di Cervere (Cn), 
nei modi e nei tempi previsti dal contratto, previo ricevimento dei documenti contabili e della 
verifica di regolarità della fornitura da parte dei funzionari addetti; 

di dare atto che la presente fornitura è soggetta a scissione dei pagamenti (split payment) da 
versarsi direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 su emissione ed invio 
della fattura, previa emissione ed invio sul portale della fatturazione elettronica al codice univoco 
UFKPX0 in osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e s.m.i.; 

di dare atto che il presente provvedimento costituisce contestualmente atto di autorizzazione a 
contrarre e atto di aggiudicazione definitiva; 
 
dato atto che è stato espresso il visto del Funzionario Responsabile, in ordine alla regolarità 
contabile. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito 
istituzionale www.parcopopiemontese.it  
 
 Allegato: bozza lettera contratto 

 
       IL DIRETTORE  

    DANIELE PIAZZA 
 Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 

 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
         CLAUDIA LEONE 

                   Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 

 
 

copia conforme all’originale IL DIRETTORE  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

per uso amministrativo  DANIELE PIAZZA               CLAUDIA LEONE 
 
Valenza,    ………………………..  ………………………………………………..… 
 
 
 
 
 
 

http://www.parcopopiemontese.it/

