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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Edilizia Pubblica - Espropri

DETERMINAZIONE N. 1623 DEL 23/08/2022

OGGETTO: Acquisto aggiornamento software “ANALIST 2023” offerto da Analist Group Srl con
sede in Avellino. Approvazione spesa ed affidamento fornitura – Importo €. 488,00
IVA inclusa.

CIG: ZB23752BE9

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con decreto del Vice Presidenziale n. 73 del 14/12/2021 è stato conferito al sottoscritto Ing. Giordano
Angelo Carmine l’incarico di Dirigente del Settore Edilizia Pubblica – Edilizia Scolastica;

- con determinazione dirigenziale n. 1118 del 13/06/2022 è stato conferito all’Ing. Salvatore Minicozzi
l’incarico di Responsabile del Servizio Programmazione Edilizia Pubblica -Espropri- Posizione Organizzativa,
fino al 30 giugno 2023;

- l’Ufficio Espropri per l’elaborazione dei tipi di frazionamento catastale inerenti procedure di espropriative si
avvale del software “Analist 2021” acquistato presso l’Analist Group srl con sede in Avellino alla Via Aldo Pini
n. 10;

- la Società “Analist Group Srl” ha trasmesso apposito preventivo di spesa per l’aggiornamento del software,
“Analist 2023”- offerta n. 14669 del 25/07/2022, acquisito agli atti del protocollo in data 28/07/2022 al n.
17188, che si allega in copia;

CONSIDERATO necessario procedere all’acquisto dell’aggiornamento del software “Analist 2023” che tiene
conto anche delle novità introdotte all’aggiornamento della procedura “Pregeo 10.6.2 APAG 2.12” per la
presentazione presso le Agenzie delle Entrate (ex Territorio) degli atti di aggiornamento catastale (Tipi di
Frazionamento e Mappali);

RICHIAMATI:

- le linee guida N. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1097
del 26/10/2016, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
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di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1/03/2018;

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto previsto dagli articoli
37e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;…”;

CONSIDERATO CHE il valore stimato del servizio di fornitura è inferiore ai 40.000,00 euro;

DATO ATTO che il servizio di fornitura in oggetto è identificato con il CIG: ZB23752BE9, ai sensi della legge
136/2010 e s.m.i. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO pertanto:

1. di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Società ditta “ANALIST GROUP S.R.L..”, con sede in
Avellino alla Via Aldo Pini 10, identificativo fiscale ai fini IVA IT02221850643, per l’anzidetta fornitura;

2. di affidare il servizio di fornitura alla suddetta Società;

3. di impegnare, la somma complessiva di € 488,00 compreso IVA sul capitolo 2516 del bilancio 2022;
VISTO:

- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP

2021/2023 e la n. 3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale

2021/2023;

- la deliberazione del Presidente n. 182 del 02/08/2021 di approvazione del piano esecutivo di gestione

2021/2023, del Piano dettagliato degli obiettivi e del piano delle performance;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di approvare la spesa d complessiva di €. 488,00 compreso IVA, occorrente per l’aggiornamento del
software “Analist 2023” utilizzato dall’Ufficio Espropri dell’Ente l’elaborazione dei tipi di frazionamento
catastale inerenti procedure di espropriative;

2. di affidare il servizio di manutenzione alla Società “Analist Group s.r.l.”, con sede in Avellino alla Via
Aldo Pini n. 10 – PI/CF 02221850643;

3. di impegnare la spesa complessiva di €. 488,00 IVA compresa, sul cap. 2516 del bilancio 2022, con
pagamento su presentazione di fattura da parte della ditta affidataria, da liquidarsi e pagarsi come per
legge, previo controllo del Servizio Servizio Programmazione Edilizia Pubblica -Espropri, con successiva
determinazione;
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4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009) che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;

5. di attestare che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di
conflitto d’interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9,
lettera e) della L. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. N.
165/2001;

6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito istituzionale
della Provincia di Benevento www.provincia.benevento.it così come previsto dall’art. 32, comma 1,
della legge 18/06/2009 n. 69, nonché nell’apposita sezione di amministrazione trasparente ai sensi e
per gli effetti di cui al D. Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL
SERVIZIO

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

http://www.provincia.benevento.it
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ADEMPIMENTI DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.99.999 01.05 2516 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

670 N. 2042 € 488,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

ANALIST GROUP SRL

Descrizione Impegni Assunti

Acquisto aggiornamento software “ANALIST 2023” offerto da Analist Group Srl con sede in Avellino. Approvazione spesa
ed affidamento fornitura – Importo €. 488,00 IVA inclusa.

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


