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Albo n. 421 del 14/11/2019 
***** Determina del Responsabile del Servizio Finanziario***** 

         N° 10 del  14/11/2019                  
 

 

OGGETTO: Delibera G.C. nr. 72 del 12.11.2019. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 

nr. 50/2016 per avvio procedura per l’affidamento diretto (ex. Art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016) tramite 

Trattativa Diretta sul MEPA del servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento del software applicativo uffici 

comunali per tre annualità con decorrenza 01/01/2019. 

Impegno spesa di € 23.531,81. 

CIG:  Z8E2AA6DEB  

 

L'anno Duemiladiciannove addi quattordici del mese di novembre (14/11/2019) nel proprio Ufficio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che, in relazione al disposto dell'art. 50, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco, con Decreto, ha 

attribuito al sottoscritto la responsabilità del Servizio Finanziario e Contabile; 

 

PREMESSO che: 

- per rispettare gli adempimenti di legge inerenti i servizi di Protocollo Informatico e flusso documentale, della 

Comunicazione mediante l’albo pretorio on line, il sito istituzionale dell’ente e la Sezione Amministrazione Trasparente, 

nonché per la rilevazione delle presenze dei dipendenti mediante sistema di rilevazione automatizzato, il servizio di 

conservazione a norma, la contabilità finanziaria, il bilancio e il certificato di previsione e pluriennale, il DUP, il patto di 

stabilità, la contabilità Iva, il sostituto d’imposta e previdenza, la contabilità economica, il certificato al conto di bilancio, il 

collegamento al servizio di tesoreria ente, la fatturazione elettronica attiva, la relazione di inizio e fine ,mandato, l’inventario 

dei beni mobili ed immobili, i contratti, la gestione economica del personale e la dichiarazione dei redditi mod. 770, per cui si 

rende necessario provvedere alla manutenzione ed aggiornamento dei software in dotazione dell’ente;  

 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 72 del 12/11/2019 con la quale l’Amministrazione Comunale ha proceduto ad assegnare 

i fondi per il servizio di manutenzione ed aggiornamento del software applicativo per € 23.600,00 IVA compresa per tre 

annualità con decorrenza 01/01/2019 e con la quale veniva demandato al Responsabile dell’Area  Finanziaria tutti gli 

adempimenti necessari e conseguenti a dare attuazione al deliberato stesso; 

 

PRESO ATTO CHE:  

- tra i Comuni di Capracotta, Sant’Angelo del Pesco e Castel del Giudice è stata istituita, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 

163/2006, in forma convenzionale la Centrale Unica di Committenza, in forza delle rispettive delibere di C.C. n. 31 del 

28.11.2016, n. 38 del 26.11.2016 e n. 29 del 26.11.2016, per la durata di anni 3; 

- lo schema di convenzione ed  il relativo Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza  per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. è  entrato in vigore il 

15/12/2016 ad approvati con delibera di C.C. n. 38 del 26-11-2016 e che prevede per importi inferiori a 40.000,00 la 

possibilità di procedere in modo autonomo; 

- la relativa convenzione attuativa della Centrale è stata sottoscritta dai rispettivi Sindaci dei nominati Comuni convenzionati 

in data 15/12.2016; 

- il relativo Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture;  

- l’art. 6, comma 2, del citato regolamento della CUC, prevede che “i singoli comuni convenzionati devono procedere 

direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000,00 euro.”; 

 

VISTO:  

- l’art. 36 del D.Lgs. nr. 50 del 18.04.2016 e s.m. disciplinante i lavori, i servizi e le forniture di importo sotto soglia di  

rilevanza comunitaria (ex affidamenti in economia);  
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- che per l’intervento in oggetto si può procedere mediante affidamento diretto, a norma del predetto art. 36, comma 2, lett. a), 

che ammette di prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso in cui la fornitura, il servizio o i lavori siano di importo 

inferiore ad euro 40.000,00;  

 

DATO ATTO che questo Ente, alla luce della normativa di cui sopra, può procedere autonomamente ad aggiudicare lavori ed 

all’acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro;  

 

CONSIDERATO: 

- che in esecuzione della citata deliberazione Giuntale nr. 72/2019 si rende necessario attivare una procedura relativa 

all’affidamento del servizio di che trattasi, come sopra specificato;  

 

RICHIAMATO: 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. nr. 50 del 18.04.2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

RICHIAMATO: 

- l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

DATO ATTO: 

- che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. nr. 50 del 18.04.2016, 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 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere 

su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 

VISTO: 

- l’art. 1, comma 450, della legge nr. 296 del 27.12.2006, (come modificato dall'art. 22, comma 8, della legge nr. 114 del 

2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, della legge nr. 208 del 2015, poi dall'art. 1, comma 1, della legge nr. 10 del 2016) 

secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. nr. 165 del 30.03.2001, per gli acquisti di beni e servizi 

di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. nr. 207 del 

05.10.2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure; 

 

VISTO: 

- l’art. 1, comma 449, della legge nr. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle 

convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

 

DATO ATTO: 

- che il D.L. nr. 95 del 06.07.2012, convertito in legge nr. 135/2012, all’art. 1 prevede, a pena di nullità dei contratti, l’obbligo 

per le pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalla Consip S.p.A.; 

 

CONSIDERATO: 

- che la Consip S.p.A., società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione 

degli acquisti nella P.A., non ha attualmente attivato convenzioni per il servizio in oggetto; 

 

VERIFICATO: 

- che ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. nr. 50 del 18.04.2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi  

di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, 

dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o trattativa Diretta; 

- che la spesa disponibile prevista per il servizio di cui sopra è stata quantificata in euro 23.600,00 oltre IVA compresa; 

 

PRESO ATTO CHE per le ragioni sopra esplicitate si possa proporre l’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. nr. 50/2016, utilizzando lo strumento della TD sulla Piattaforma e-Procurement MEPA di Consip, all’operatore 

economico TINN SRL P.I. 00984390674 con sede a Teramo; 
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ATTESO:  

- che bisogna procedere con ogni urgenza e senza indugio ad affidare il predetto servizio onde evidare ridardi negli 

adempimenti telematici precisti dalla legge e per la sicurezza degli stessi software;  

-che non è possibile ricorrere ad altri operatori economici diversi dall’attuale per problemi legati alla migarzione dei dati 

qualora il nuovo aggiudicatario fosse diverso dall’attuale con un aggravio economico e di tempistica per attuare al migrazione 

e la formazione del personale per la gestione delle eventuali nuove procedure;  

- ritenuto pertanto ala momento indispensabile all’attuale gestore uscente;  

- che la spesa disponibile prevista per il servizio di cui sopra è stata quantificata in euro 23.600,00 complessivi; 

 

 

DATO ATTO: 

- che ai fini della tracciabilità, al presente procedimento è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara: 

C.I.G.: Z8E2AA6DEB 

 

RITENUTO:  

- pertanto, per quando evidenziato sopra, procedere mediante la Trattativa Diretta ricorrendo alla piattaforma telematica e-

procurement del MEPA di Consip;  

 

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. nr. 267/2000, che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: assicurare l’assistenza, il mantenimento e 

l’aggiornamento dei software in dotazione agli uffici comunali per rispettare gli adempimenti previsti dalle 

norme e relative ai servzi ed alle procedure di Protocollo Informatico e flusso documentale, della Comunicazione 

mediante l’albo pretorio on line, il sito istituzionale dell’ente e la Sezione Amministrazione Trasparente, nonché per 

la rilevazione delle presenze dei dipendenti mediante sistema di rilevazione automatizzato, il servizio di 

conservazione a norma, la contabilità finanziaria, il bilancio e il certificato di previsione e pluriennale, il DUP, il 

patto di stabilità, la contabilità Iva, il sostituto d’imposta e previdenza, la contabilità economica, il certificato al 

conto di bilancio, il collegamento al servizio di tesoreria ente, la fatturazione elettronica attiva, la relazione di inizio 

e fine ,mandato, l’inventario dei beni mobili ed immobili, i contratti, la gestione economica del personale e la 

dichiarazione dei redditi mod. 770 

 il contratto ha per oggetto la fornitura dei servizi come specificato nel precedente “punto”; 

 gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto relative 

al Bando MEPA “lotto: SERVIZI / SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY”;  

 il ricorso allo strumento della T.D. del Mepa previsto per la fornitura in oggetto prevede l’obbligo di 

concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei 

documenti generati automaticamente dal sistema stesso; 

 

VISTO: 

- la deliberazione della G.C. nr. 72 del 12.11.2019; 

- il Regolamento per la disciplina dei servizi da affidarsi con procedura in economia, approvato con delibera C.C. nr. 11 

del 05.04.2009;       

- il D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- la legge 07.08.1990 nr. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

- il D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50 “Nuovo Codice degli appalti”; 

 

RITENUTO: 

- opportuno provvedere in merito, previo impegno della relativa spesa; 

 

 

D E T E R M I  N A  
 
DI RICHIAMARE  tutte le premesse sopra indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e 

specificativo del procedimento; 

 

DI MANIFESTARE la volontà a contrarre per l’affidamento del servzio in oggetto; 
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DI DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000  e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: assicurare l’assistenza, il mantenimento e 

l’aggiornamento dei software in dotazione agli uffici comunali per rispettare gli adempimenti previsti dalle 

norme e relative ai servizi ed alle procedure di Protocollo Informatico e flusso documentale, della Comunicazione 

mediante l’albo pretorio on line, il sito istituzionale dell’ente e la Sezione Amministrazione Trasparente, nonché per 

la rilevazione delle presenze dei dipendenti mediante sistema di rilevazione automatizzato, il servizio di 

conservazione a norma, la contabilità finanziaria, il bilancio e il certificato di previsione e pluriennale, il DUP, il 

patto di stabilità, la contabilità Iva, il sostituto d’imposta e previdenza, la contabilità economica, il certificato al 

conto di bilancio, il collegamento al servizio di tesoreria ente, la fatturazione elettronica attiva, la relazione di inizio 

e fine ,mandato, l’inventario dei beni mobili ed immobili, i contratti, la gestione economica del personale e la 

dichiarazione dei redditi mod. 770 

 il contratto ha per oggetto la fornitura dei servizi come specificato nel precedente “punto”; 

 gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto relative al 

Bando MEPA “lotto: SERVIZI / SERVIZI PER L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY”; 

 il contraente sarà scelto tramite la procedura in economia facendo ricorso allo strumento della Trattativa Diretta del 

Mepa, con il criterio del prezzo più basso (art. 36, c. 9-bis, del D.Lgs. nr. 50/2016 come integrato e modificato con 

D.Lgs. nr. 56 del 19.04.2017 entrato in vigore dal 20.05.2017 e legge nr. 55/2019) sull’importo posta a base d’asta 

pari ad € 19.288,37 previsto per la fornitura in oggetto prevede l’obbligo di concludere la procedura con la 

stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente 

dal sistema stesso;  

 

DI DARE ATTO che l’affidamento del servizio è inerente l’assistenza, l’aggiornamento e manutenzione dei software 

sottoelencati. 

 

DESCRIZIONE 
 

    

Contabilità finanziaria Base 
     

Bilancio e Certificato di Previsione e Pluriennale 
     

Documento Unico di Programmazione      

Patto di stabilità 
   

Contabilità Iva  
     

Sostituto d’imposta e previdenza 
     

Contabilità economica      

Certificato al conto del bilancio 
     

Collegamento Tesoreria Ente 

 

Fatturazione elettronica attiva 

 

Relazione di Fine Mandato 

 

Relazione di Inizio Mandato 

      
Inventario beni mobili ed immobili 

 

Rileazione delle presenze del personale    

Gestione economica del personale 
     

Dichiarazione redditi mod. 770 

 

Protocollo e flusso documentale 

 

Contratti 

 

Albo Web 

 

Amministrazione trasparente 

 

Sito istituzionale      

Servzio di Conservazione accreditato agid 5GB 
     



Ricarica teleassistenza incluso nel contratto   4,5 ore 
    

 

TOTALE   19.288,37 

 
    

IVA 22%     4.243,44 

TOTALE COMPESSIVO 23.531,81 

 
    

  
    

DI DARE ATTO che la validità dell’assistenza avrà durata fino dal 01/01/2019 al 31/12/2021;  

 

DI IMPEGNARE ED IMPUTARE la spesa di € 23.531,81 al capitolo n. 1039/0 codice 01.02.1.03 e al capitolo 1105/2 c 

odice 01.03.1.03 del bilancio di previsione c.e.f., per le annualità 2019/2021; 

 

DI DARE ATTO che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 

art.7, comma 4, è stato rilasciato  dall'ANAC il codice  CIG Z8E2AA6DEB; 

 

 

DI DARE ATTO che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come 

previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.; 

 

 

DI DARE ATTO che la ditta in parola risulta in regola con gli obblighi contributivi, giusta certificazione DURC n prot. 

INAIL_1878893 del 26/10/2019 scadenza validità 23/02/2020, agli atti dell’Ente;  

 

 

DI DARE ATTO di quanto disposto dalle “Linee Guida n. 4: Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici (art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016)”, aggiornate al Correttivo D.Lgs. 56/2017, con 

Deliberazione dell’A.N.AC. nr. 206/2018: “Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non 

superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula 

del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico 

europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti 

pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto 

da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del 

casellario A.N.AC., alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del 

Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge 

stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche 

attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012)”; 

 

DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, 

comma 32 della legge 190/2012 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo 

Pretorio on-line Comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 

183, del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000. 

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott Di Giulio Domenico. 

Copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale. 

 

 

 

 

 

 

        Il Responsabile del Servizio 

         F.to (Dott. Domenico Di Giulio)  
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ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell'art. 151, del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

A P P O N E 

Il visto di regolarità contabile e 

 

A T T E S T A 

 

la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento. 

L'impegno contabile sarà registrato sui codici di bilancio n. 01.02.1.03 e n. 01.03.1.03 

 

Sant'Angelo Del Pesco li 14/11/2019 

 

           Il Responsabile del Servizio Finanziario 

       F.to (Dott. Domenico Di Giulio) 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente da oggi e per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Sant'Angelo Del Pesco li 14/11/2019   

               Il Funzionario Incaricato 

            F.to (Dott. Domenico Di Giulio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


