
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1613       del   19-10-2011 
 
 
 
SERVIZIO: APPALTI E CONTRATTI 
 
UFFICIO: APPALTI E CONTRATTI 
 
OGGETTO: Affidamento servizio di gestione informatica dei contratti stipulati da 
questa amministrazione al libero professionista Francesco PALMITESSA corrente in 
Monopoli (BA) . Lotto CIG 263927811B.  
 
 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di ottobre 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 13-10-2011 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 13-10-2011 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Premesso che : 
 
attualmente la gestione dei contratti negli uffici di questa Amministrazione avviene senza l’ausilio 
di alcun supporto informatico , fatta eccezione per la redazione fisica dell’atto; 
 
si rende pertanto necessario gestire informaticamente tutti i dati salienti del contratto al fine di 
gestire in tempo reale le “notizie” di più frequente consultazione. Tanto al fine di ottimizzare tempi 
e procedure, di dotarsi di strumenti idonei all’analisi e al controllo delle attività e, infine, di 
conseguire risultati di qualità, disponibilità e tempestività delle informazioni; 
 
che allo scopo è stato individuato, ai sensi dell’art. 3 comma 19 del Decreto Legislativo n. 163/06 il 
Sig. Francesco Palmitessa, titolare della seguente Partita Iva n. 04467430726, corrente in Monopoli, 
specializzato in materia di software applicativi, che appositamente convocata presso gli Uffici della 
Segreteria Generale, ha illustrato teoricamente e praticamente il software applicativo utile per la 
gestione dei contratti di questo Ente; 
 
che a seguito di tanto il Sig. Francesco Palmitessa è stato invitato a formulare apposita offerta 
economica per la fornitura della licenza d’uso del software applicativo proposto; 
 
che con nota del 01/02/2011, acquisita agli atti di questa Amministrazione  con prot. n. 22880 del 
23/03/2011, il Sig. Palmitessa da Monopoli (BA), ha trasmesso la propria migliore offerta per la 
fornitura “nella forma del diritto d’uso” del programma applicativo relativo alla gestione 
informatica di tutti i dati essenziali del contratto offrendo un prezzo di €. 4.000,00= oltre iva nella 
misura del 20% (ora 21%);  
 
Che nel tempo anche il Comune di Monopoli(BA) ha affidato, con ottimi risultati al Sig. Francesco 
Palmitessa l’esecuzione dei servizi analoghi a quelli del presente affidamento; 
 
Rilevato fra l’altro che lo stesso pacchetto offerto consente inoltre di installare una procedura che 
consente l’elaborazione e la stampa del riepilogo quadrimestrale dei contratti in forma di lettera, 
necessari per agevolare la procedura per la richiesta che devesi inoltrare alla competente Agenzia 
delle Entrate, unitamente al repertorio dei contratti, per la vidimazione periodica prevista dalla 
legge; 
 
Ritenuto in questa sede poter approvare la predetta offerta e, per l’effetto, affidare al Sig.  
Francesco Palmitessa da Monopoli (BA)  il servizio di gestione informatica dei contratti stipulati da 
questa Amministrazione, alle condizioni tutte di cui all’offerta presentata in data 01.02.2011, “nella 
forma del contratto misto di fornitura di un software e servizi assistenza”; 
 
Accertata in merito la competenza dello scrivente Dirigente: 
 

D E T E R M I N A 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di darsi atto che si rende necessario, per le motivazioni in premessa,  informatizzare l’attività di 

gestione dei contratti  stipulati da questa Amministrazione; 
 
3. di affidare il predetto servizio, al Sig Francesco Palmitessa, individuato ai sensi dell’art. 3 

comma 19 Decreto Legislativo 163/06, titolare della Partita IVA n. 04467430726, corrente in 
Monopoli , “nella  forma del contratto misto di fornitura di software e servizi assistenza”, e alle 
condizioni tutte di cui all’offerta allegata al presente provvedimento, che in questa sede si 
approva, e quindi per il prezzo offerto di € 4.000,00=, oltre iva nella misura del 21% al lordo 
della ritenuta d’acconto pari ad €. 840,00=; 

 
4. di provvedere al pagamento della relativa spesa , previo accertamento della regolare esecuzioner 

del servizio, su presentazione di fattura debitamente vistata e liquidata dal dirigente responsabile, 
previa comunicazione da parte del libero professionista , del conto corrente” dedicato” ai sensi 
della legge 13.08.2010 n. 136 ( tracciabilità flussi finanziari) . 

 



5. di darsi atto che la predetta spesa trova copertura finanziaria sul cap.201192 c.b. impegno n.____ 
 
 

IL DIRIGENTE del Servizio 
F.to  Dr.ssa Fernanda PRETE 

 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole - impegno n. 559/11 - cap. 201192/11 per €.  4.840,00. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  PICOCO ANNA CARMELA 
_____________________________________________ 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 

n° 559 del 13.10.2011. 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  PICOCO ANNA CARMELA 
________________________________________________ 

 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


