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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 85 del 20 ottobre 2022 

Oggetto: Determinazione a contrattare per l’acquisto del servizio assistenza per 
utilizzo terminale rilevatore delle presenze per il personale dell’Ente. 
CIG: ZCB383FE33 

VISTI:  

- La Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, conservata al 
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;  

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
Sull’ordinamento Degli Enti Locali”;  

- l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del 
fine, dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle 
modalità; 

- il Bilancio 2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio di 
Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 
12 maggio 2022, esecutiva;  

- il PEG 2022 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 11 del 7 giugno 2022, esecutiva; 

VISTI altresì: 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti pubblici e 
ss. mm. e ii., e in particolare l’art. 36 sulla disciplina dei contratti sotto soglia e le 
disposizioni richiamate dalla stessa disposizione; 

- il Regolamento che disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture d’importo 
inferiore a 40.000 euro (art. 36 comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50); 

- l’art. 3, comma 4, lettera a) del predetto regolamento, che prevede che per 
affidamenti di importo inferiore a € 3.000 si procede all’affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

CONSIDERATO che:  

- con determinazione n. 67 del 18 luglio 2022 questo ente ha disposto l’acquisto di 
un terminale di rilevazione delle presenze e relativi badge per il personale del 
Consiglio di Bacino Veronese, al prezzo di € 207,40, IVA e spese trasporto 
incluse, individuando quale fornitore la ditta REGOLA1 SRL con sede in Via E. 
Curiel n. 40 cap 47826 Villa Verucchio (Rimini);  

- il terminale, installato presso l’Ente, viene regolarmente utilizzato dal personale ed 
i dati relativi alle presenze vengono poi gestiti dall’ufficio a cui compete la gestione 
del personale;  

- si rende ora necessario procedere alla programmazione del software, già installato 
all’interno del terminale, alle esigenze organizzative del personale di questo Ente 
(orario di servizio, permessi, banca ore etc..);  

- per poter procedere alla programmazione specifica risulta opportuno avvalersi del 
servizio di assistenza con operatore svolto dalla stessa ditta REGOLA1 SRL che 
ha fornito il software installato all’interno del rilevatore dei presenze;  
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PRESO ATTO che la ditta REGOLA1 SRL offre il servizio con operatori specializzati, al 
costo orario di € 69,00 (IVA esclusa), e che predetto servizio:  

- viene svolto dall’operatore collegato da remoto in teleassistenza e/o 
telefonicamente; 

- si può usufruire del servizio come credito a scalare sulle ore acquistate; 

- la durata di ogni intervento viene conteggiata con arrotondamento per eccesso ai 
15 minuti successivi; 

- le ore acquistate hanno validità 1 anno e quindi devono essere utilizzate entro i 12 
mesi successivi all'acquisto; 

RITENUTO, sulla base delle esigenze operative di questo Ente, di procedere 
all’acquisto di n. 2 ore di teleassistenza e calcolato in € 138,00 (IVA esclusa) il costo 
del servizio in parola; 

VISTO il bilancio dell’Ente e verificato che il capitolo di spesa 190, Cod. Bil. 01.02-
1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche”, detiene la disponibilità 
finanziaria necessaria; 

VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA 
a carico del fornitore; 

VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., 
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;   

DETERMINA 

1. DI PROCEDERE all’acquisto di n. 2 ore di servizio di teleassistenza per la 
programmazione del software del terminale di rilevazione delle presenze (timbra 
cartellini) per il personale del Consiglio di Bacino Veronese. 

2. AFFIDARE alla ditta REGOLA1 SRL con sede in Via E. Curiel n. 40 cap 47826 Villa 
Verucchio (Rimini) P. IVA n. 03435061209, la fornitura del servizio di teleassistenza 
di cui al precedente punto 1 al costo di € 138,00 (IVA esclusa).  

3. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore della ditta REGOLA 1 
SRL, la spesa complessiva di € 168,36 (IVA inclusa) al capitolo di spesa 190,  
Cod. Bil. 01.02-1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche” 
impegno n. 39/2022, esercizio finanziario 2022.  

4. DI PROCEDERE al pagamento della somma dovuta al fornitore al netto dell’IVA e 
provvedendo, ad avvenuto ricevimento di regolare fattura elettronica al protocollo 
dell’ente, al versamento dell’IVA direttamente all’erario tramite F24.  

  

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 


		2022-10-28T09:39:51+0000
	FRANCHINI LUCIANO




