CITTÀ DI LENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

N._______ Reg. Generale del ___________
DETERMINA DEL COORDINATORE 7° SETTORE
N. 10 del 24 maggio 2022
OGGETTO: Fornitura mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico P.A. del servizio di
assistenza sistemistica al server e alla bollettazione del Servizio Idrico
amministrativo anno 2022 - Affidamento e impegno di spesa. CIG ZE1368AE86
IL COORDINATORE DEL 7° SETTORE
PREMESSO CHE:
– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16 gennaio 2015 veniva dichiarato il dissesto
finanziario dell’Ente;
– con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 8 febbraio 2022, al fine di consentire la
gestione dell’Ente durante la procedura di risanamento, sono state assegnate ai Coordinatori di
Settore le somme per garantire i servizi essenziali;
– con Decreto Sindacale n. 14 del 15 febbraio 2022 allo scrivente è stata confermata l’attribuzione
della Responsabilità di P.O. per la direzione del 7° Settore, Tributi locali, Servizio Idrico, Beni
confiscati;
CONSIDERATO CHE:
- è necessario provvedere per l’anno 2022 all’assistenza sistemistica al server, inclusi gli
aggiornamenti normativi e di carattere tariffario, del Servizio idrico amministrativo;
- tale assistenza si rende indispensabile per l’elaborazione dei ruoli ordinari e dei solleciti di
pagamento;
DATO ATTO delle carenze organiche e strumentali dell’Ente che non consentono la gestione
diretta dei servizi informatici né, soprattutto, dei programmi di gestione;
ACCERTATA la necessità di acquisire con la massima urgenza i servizi volti a garantire:
1) la gestione e configurazione del sistema operativo;
2) la gestione di reti di calcolatori e di collegamenti via modem;
3) la manutenzione dei file system;
4) gli aggiornamenti per variazione di legge;
5) gli aggiornamenti per migliorie alle procedure;
6) gli aggiornamenti per il rilascio di nuove versioni delle procedure;
CONSIDERATO che pertanto occorre avviare idonea procedura per l’acquisizione di tale fornitura
di servizi;
RICHIAMATI:

– l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventive determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e ragioni che ne
sono alla base;
– l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il quale stabilisce
che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
– l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, prevede
che le stazioni appalti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
– l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il quale stabilisce
che, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la
necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 citato, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza e dai soggetti aggregatori;
RICHIAMATE, altresì, le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
– l’art. 26, commi 3 e 3bis della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
– l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, circa gli obblighi per le amministrazioni
pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di
rilevo comunitario;
– l’art. 23- ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i
comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a
€ 40.000,00.
CONSIDERATI gli indirizzi provenienti dalle Linee Guida ANAC n. 8 del 10 ottobre 2017 in materia
di “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e
servizi ritenuti infungibili”;
VERIFICATO che, alla data della presente determinazione la tipologia di forniture richieste:
– sono presenti a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
PRESO ATTO:
– che l’affidamento in questione comporta una spesa stimata di € 11.800,00 (IVA esclusa);
– che sussistono i presupposti per l’obbligo di approvvigionamento con strumenti messi a
disposizione da Consip Spa, di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 e sono pertanto
rispettate le condizioni previste dall’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999;
– che la presente determinazione è pertanto in linea con le disposizioni di cui all’art. 1, comma 4
del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, così come convertito in legge n. 191 del 30 luglio 2004;
RITENUTO pertanto in considerazione delle prestazioni in oggetto e dell’entità dell’affidamento:
– di procedere autonomamente ricorrendo alla trattativa diretta tramite MEPA;

– che l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di
acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali
indicate a monte dei singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte
pubblicate sul tema dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano
le condizioni generali di fornitura o di acquisizione del servizio e si compila il modulo d’ordine
indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente
al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell’ordinativo di fornitura
stesso, in tal modo l’ordine ha efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel catalogo del
fornitore abilitato;
– che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta formula dell’ordine diretto di
acquisto presenta i seguenti benefici:
1. riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
2. potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di
Ditte sempre più competitive;
3. facilita di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi online;
4. possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
5. eliminazione dei supporti cartacei;
– di avvalersi, in merito al criterio di selezione, così come determinato dai prezzi a catalogo
presenti nel MEPA alla data di adozione del presente provvedimento tra le offerte presenti nel
catalogo avanti medesime caratteristiche, rispondenti alla prestazione che si intende acquisire;
DATO ATTO che:
– la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente atto garantisce
un’adeguata apertura del mercato nonché l’individuazione dell’operatore economico in modo
da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016;
– i principi di cui al punto precedente sono rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla
Consip, in quanto, trattandosi nel caso specifico di ODA su MePa, la negoziazione è garantita
dalla selezione dell’offerta migliore esposta nel catalogo;
CONSIDERATO che la ditta Immedia SpA è il fornitore e proprietario dei software gestionali in uso
al Servizio Idrico del Comune di Lentini, abilitato al bando Servizi per l’Information & Comunication
Tecnology di supporto per gli Enti Locali, per cui non risulta possibile affidare il servizio di
assistenza tecnica ad un operatore diverso in quanto proprietaria del software sorgente;
PRECISATO che gli applicativi della ditta Immedia SpA hanno la caratteristica dell’infungibilità che
deriva da caratteristiche di tipo tecnico e di privativa industriale, in quanto i possibili altri software
sostitutivi pur essendo similari, non sono uguali, in quanto la gestione delle diverse procedure è
diversa e richiede per la complessità tempi lunghi di apprendimento generando un indubbio loockin, in quanto l’apprendimento dei processi gestionali attraverso procedure diverse da quelle
attuali richiede l’acquisizione di nuove conoscenze e professionalità il cui apprendimento, al di là
dell’eventuale maggiore costo, sarebbe lungo e complesso, non compatibile con le carenze di
organico dell’Ente;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC del 26.10.2016 e aggiornate dalla stessa ANAC con
delibera n. 206 dell’1.03.2018 che consentono in casi particolari, debitamente motivati, la deroga
al principio della rotazione degli affidamenti diretti e il rispetto del divieto di frazionamento
artificioso delle prestazioni;
VISTO l'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 prevede l'aggiudicazione di appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi, senza previa pubblicazione nel caso in cui i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico nel caso di tutela di
diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
ESAMINATA l’offerta della ditta Immedia SpA con sede a Reggio Calabria, in Corso Vittorio
Emanuele n. 109, che presenta le caratteristiche tecniche richieste dal servizio richiedente:

1) AQ - Assistenza acquedotto Immedia
2) AQ - Plus acquedotto – pacchetto completo
3) SIS13 – X-DESK
€ 11.800,00 (IVA esclusa);
VERIFICATO il rapporto qualità/prezzo;
DATO ATTO che:
– è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata
(DURC on line) Numero protocollo INAIL_31359677 del 08.02.2022 con scadenza il 08.06.2022;
– il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse
pubbliche;
– ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in
ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG ZE1368AE86;
– che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37,
comma 1 (aggiornamento annuale) e dall’art. 23, c.1, lett. b) e comma 2 (aggiornamento
semestrale) del D.LGS. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione
trasparente” del sito web del Comune di Lentini;
– che si provvederà a richiedere gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 comma
7 della legge n. 136/2010;
– che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente. Con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto;
– che la regolarità tecnica della presente determinazione è resa ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000;
– che si provvederà a dare attuazione a quanto disposto nell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
– che la documentazione citata e non allegata al presente atto è custodita presso l’Ufficio del
Coordinatore del 7° Settore;
VISTO:
– l’art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
VISTI:
– lo Statuto Comunale;
– il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
– la Legge 23 dicembre 1999, n. 488;
– la Legge n. 134/2012;
– il D.L. n. 95/2012;
– la Legge n. 136/2010, come modificata dall’art. 7 comma 1 del D.L n. 187 del 12 novembre 2010;
– il vigenti Regolamento di contabilità;
– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1) LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI ACQUISIRE mediante trattativa diretta sul MePa i servizi relativi:
1) la gestione e configurazione del sistema operativo;
2) la gestione di reti di calcolatori e di collegamenti via modem;
3) la manutenzione dei file system;
4) gli aggiornamenti per variazione di legge;
5) gli aggiornamenti per migliorie alle procedure;
6) gli aggiornamenti per il rilascio di nuove versioni delle procedure;

secondo le specifiche richieste, dalla ditta IMMEDIA SpA, avente sede legale in Reggio Calabria n.
109, P. IVA 02154040808 iscritta al MePa, per l’importo di € 11.800,00 IVA esclusa - CIG
ZE1368AE86 - in conformità a quanto dispone il D.L. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012, e
alle prescrizioni e agli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come
modificato dall’art. 7 comma 1 del D.L n. 187 del 12 novembre 2010, in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
3) DI AUTORIZZARE l’acquisto tramite MEPA attraverso trattativa diretta;
4) DI IMPEGNARE la spesa per complessivi € 14.396,00 (di cui € 2.596,00 per IVA al 22%), sul
capitolo 3090 del Bilancio a favore della ditta IMMEDIA SpA, avente sede legale in Reggio
Calabria n. 109, P. IVA 02154040808;
5) DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, del
D.Lgs. n. 50/2016 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 80, come modificato dal
D.Lgs. 56/2017;
6) DI DARE ATTO che, come disposto dalla normativa sopra richiamata, l’imposta di bollo e di
registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e sono a
carico del Fornitore;
7) DI PRECISARE che si provvederà a dare attuazione a quanto disposto nell’art. 23 del D.Lgs.
33/2013;
8) DI DARE ATTO che la documentazione citata e non allegata al presente atto è custodita presso
l’Ufficio del Coordinatore del 7° Settore;
9) DI PROVVEDERE, con successivo atto e dietro presentazione di regolare fattura, al pagamento
mediante bonifico bancario in favore della IMMEDIA SpA, avente sede legale in Reggio Calabria
n. 109, P. IVA 02154040808;
10) DI PROVVEDERE al versamento dell’IVA esposta in fattura in favore dell’Erario, in virtù della
normativa relativa al meccanismo dello “Split Payment” di cui all’art. 1, comma 629, lett. b)
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Finanziaria 2015);
11) DI DISPORRE la comunicazione, al prestatore affidatario dell’appalto, dell’indirizzo url del sito
del comune ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione
trasparente”, il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Lentini” in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente i
principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale
con il fornitore, così come stabilito dall’art. 2, co. 3 del citato D.P.R.;
IL COORDINATORE 7° SETTORE
dott. Salvatore R. Agnello

Firmato digitalmente da
Rocco Salvatore Agnello

C = IT

PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento,
ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI
SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M100O
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08/07/2022

Page 1 of 1

COMUNE DI LENTINI
(Esercizio 2022)

Attestazione n° 446

Impegno Definitivo
n° 10 del 24/05/2022

Impegno:

2022/1/406/1 del 08/07/2022

Codice CIG:

ZE1368AE86

PdC Imp.:

1.03.02.16.999

Esecutività:

ESECUTIVA

Importo:
Oggetto:

14.396,00
Fornitura mediante trattativa diretta sul Me.P.A. del servizio di assist. sistemistica al server e alla
bollettazione del servizio idrico amministrativo anno 2022- Affidamento e Imp. di spesa.- CIG ZE1368AE86

Delibera/Determina:

Codice CUP:

Centro Resp.:

Capitolo

Art.

2022

3090

0

Prop.: 7

Altre spese per servizi amministrativi

08/07/2022

Castelletto disponibilità al
Anno

7

Cod. bilancio
0104103

Descrizione
TASSE - Prestazione varie di servizi

Missione

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma
Titolo
Macroagg.
PDC

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
1 Spese correnti
03 Acquisto di beni e servizi
1.03.02.16.999
Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
17.100,00

Variazione (+)
0,00

Variazione (-)
0,00

Assestato
17.100,00

Impegni prenotati
0,00

Impegni definitivi
14.396,00

Presente impegno
14.396,00

Disponibilità
2.704,00

Finanziamento
Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.
Firma

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI
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........
..................................................................
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