REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 192 del 17/07/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa x

senza impegno di spesa

Impegno per liquidazione canoni noleggio programma e attrezzatura per rilevazione elettronica
delle presenze ed elaborazionii

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell'Ente Anna Maria Rumiano;
Rilevato che le sedi dell'Ente sono attualmente dotate di obsolete macchine di rilevazione delle presenze
che danno solo modo di timbrare cartoline cartacee, i cui dati devono essere ricopiati a mano per qualsiasi
elaborazione elettronica degli stessi;
Considerato che l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ha ritenuto necessario adeguare
alle attuali tecnologie il sistema di rilevazione delle presenze e che tale sistema, al fine di massimizzarne
l'efficienza e l'efficacia, deve essere connesso ed integrato con le procedure del servizio di elaborazione degli
emolumenti a dipendenti e collaboratori, attualmente gestito dalla Ditta Alma S.p.A.;
Richiamata la Determinazione n.15 del 23.01.2019 con la quale è stato affidato alla Ditta Alma S.p.A., di
Villanova Mondovì (CN) P.IVA 00572290047, il servizio di elaborazione degli stipendi dei dipendenti e di gestione
dei compensi agli amministratori ed ai professionisti, per il triennio 2019 – 2020 – 2021.
Sentita la Ditta Alma s.p.a per capire la sua disponibilità a fornire un sistema elettronico di rilevazione
delle presenze interconnesso con il portale già in uso per le elaborazioni stipendiali e appresa la fattibilità di
affidare all'Alma la fornitura del sistema di rilevazione delle presenze.
Constatato che la suddetta Soc. Alma SpA normalmente si avvale per la fornitura dei sistemi di
rilevazione delle presenze delle competenze tecniche della Soc. Elex di Moncalieri sia per l’installazione che per
la connessione e messa in servizio di ciascun rilevatore di presenza.
Valutato che il preventivo inviato dalla Soc. Alma Spa acquisito al nostro protocollo n. 1107 del 30.03.2018
che comprende la fornitura, l’installazione di un dispositivo con doppio lettore per la rilevazione delle presenze
nella sede centrale di Bussoleno e nelle sedi distaccate di Avigliana, Mentoulles Pragelato e Salbertrand, con
relativa installazione la messa in servizio dell’hardware, del software, ivi compresi la formazione del personale di
tutte le Sedi dell’Ente e la manutenzione del sistema.

Rilevato che l'Alma propone all'Ente tutto il pacchetto per la digitalizzazione del sistema di rilevazione
delle presenze configurato sulla realtà dell'Ente sia in acquisto sia in comodato d'uso;
Ritenuto di dover optare per un comodato d'uso quinquennale atto a garantire all'Ente di poter utilizzare il
pacchetto per la digitalizzazione del sistema di rilevazione delle presenze senza dover acquisire la proprietà di
attrezzature e software destinati all'obsolescenza tecnologica sull'orizzonte dei 5 anni dato il ritmo attuale di
progresso tecnologico e gli ipotizzabili sviluppi anche normativi che potrebbero richiedere l'identificazione dei
dipendenti anche attraverso parametri biometrici;
Rilevato che l'offerta per il comodato d'uso prevede il pagamento di un canone mensile di euro 371,67 +
iva, comprensivo di fornitura, manutenzione ed assistenza
Ritenuta congrua la proposta di cui sopra, l’Ente in data 02/09/2019 ha disposto il comodato d'uso del
pacchetto per la digitalizzazione della rilevazione delle presenze;
Ricordato che in data 25/09/2019 la Soc. Alma SpA tramite la Soc. Elex srl ha installato gli impianti in tutte
le sedi e che in data 21/11/2019 si è completata l'installazione della componente software;
Ravvisata la necessità di operare l'impegno delle somme necessarie per la liquidazione dei canoni anno
2020 relativi al comodato d'uso per il pacchetto per la digitalizzazione del sistema di rilevazione delle presenze
configurato sulla realtà dell'Ente per un importo complessivo di Euro 4.460,04 + IVA;
Considerato che nel corso dell’installazione del sistema, sono emerse necessità di personalizzazione per
cui è stato richiesto da parte dell’Ente un intervento aggiuntivo non previsto nel contratto, inerente la
parametrizzazione del sistema di rilevazione presenze ed ulteriore formazione del personale addetto e che
pertanto si rende necessario integrare l’importo dell’impegno originario di Euro 450,00+Iva al fine di operarne la
liquidazione;
Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.
2 del 17.01.2020 “Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio
Pluriennale 2020-2022”;
Rilevato che il Capitolo di spesa 250 art.11 “Prestazioni professionali specialistiche”, Missione 1 –
Programma 3 del Bilancio per l’anno 2020 presenta adeguata disponibilità per coprire le spese succitate;
Appurato che per l’adesione al progetto in oggetto sono stati acquisiti:
- il DURC dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi da parte dell'azienda ai sensi delle vigenti norme in materia;
-

il CIG n. ZAE299D559 e CIG n. ZE12D3CDBE (intervento aggiuntivo).
Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA



di impegnare per l’anno 2020 la somma di € 5.441,25 per la liquidazione dei canoni anno 2020 relativi al
comodato d'uso per il pacchetto per la digitalizzazione del sistema di rilevazione delle presenze
configurato sulla realtà dell'Ente cap. 250 art.11 “Prestazioni professionali specialistiche” Missione 1 del

corrente esercizio finanziario.


di integrare l’impegno sopraccitato di € 549,00, per liquidare l’intervento aggiuntivo di parametrizzazione
del sistema di rilevazione presenze ed ulteriore formazione del personale addetto, con imputazione al
cap. 250 art.11 “Prestazioni professionali specialistiche” Missione 1 del corrente esercizio finanziario.



di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui
al D.Lgs. 118/2011: U.1.03.02.11.008;



di provvedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica, che sarà emessa
trimestralmente.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

