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DETERMINAZIONE 

AREA AMMINISTRATIVA 

N. 180 Reg. Gen. Del 16.05.2018  N . 63  del  16.05.2018  Reg. Area 

COPIA 

 

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L'  ACQUISTO  DEI  SERVIZI DI 

ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROCEDURE SOFTWARE ATTRAVERSO IL 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).         

CIG: Z44238FE0F 

 

LA RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO che con provvedimento di G.M. n. 95 del 10.05.2018, immediatamente esecutivo, si è 

deliberato di assegnare al Responsabile dell' Area Amministrativa la somma complessiva di  € 47.946,00, 

per far fronte alle spese derivanti dal rinnovo del contratto di tele assistenza ed aggiornamento delle 

procedure software, per il triennio 2018/2020, demandando al predetto responsabile l' adozione di tutti gli 

atti consequenziali; 

VISTI: 

 il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” 

ed, in particolare:  

 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che 

assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

 l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di 

spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

 l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per 

definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende 

stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

 il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

VISTO l' art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, impone  l'obbligo per il 

Comune di fare ricorso alle procedure di acquisto attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) realizzato dal Ministero dell' Economia e delle Finanze tramite convenzioni 

Consip SPA; 

CONSIDERATO  che,  nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, 

trova applicazione quanto prevede l’articolo 36, comma 2, lett. a) del d. lgs 50/2016 e s.m.i., ai sensi del 

quale è possibile procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto; 

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d. lgs 50/2016 e s.m.i. “per lo 

svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso 

un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta 

del contraente interamente gestite per via elettronica. 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”; 

DATO ATTO che è stata avviata la trattativa diretta n. 492876 sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) richiedendo offerta alla Ditta APKAPPA SRL, con sede in via F. Albani, 21  – 

20149 – MILANO (MI);  

RITENUTO di procedere all’ affidamento della fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei 

programmi software  usati dagli  uffici comunali, triennio 2018/2020,  ricorrendo al MEPA della Consip 

Spa, in conformità a quanto disposto dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

RAVVISATA la propria competenza in merito; 

VISTI: 

• la legge n. 142/90, recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/91, modificata ed integrata dalla 

L.R. n. 30/2000; 

• il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.: 

• il vigente O.A.EE.LL della Regione Siciliana; 

• il Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

• i pareri allegati, ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/2000; 

DETERMINA 
1. PROCEDERE all' affidamento della fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei programmi 

software  usati dagli  uffici comunali, per il triennio 2018/2020,  ricorrendo al MEPA della Consip 

S.p.a.,  a seguito di trattativa diretta N. 492876 ,  alla Ditta APKAPPA SRL, con sede in via F. Albani, 

21  – 20149 – MILANO (MI) - P. iva 08543640158, che offre i servizi richiesti al costo complessivo di 

€ 39300,00 (escluso iva); 

2. STABILIRE, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:  

- il fine che il contratto intende perseguire è quello dell’ acquisto di beni e servizi  per il buon 

funzionamento dei servizi comunali; 

- l’oggetto del contratto è l’acquisto del servizio di assistenza e manutenzione dei programmi software  

usati dagli  uffici comunali; 

- il contratto verrà stipulato nella forma telematica mediante sottoscrizione digitale dell’ ordine      

generato dal sistema; 

- le clausole contrattuali sono quelle previste nelle Condizioni Generali dell’iniziativa 

merceologica/strumento d’ acquisto; 

- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati; 

3. IMPEGNARE la somma complessiva di € 47.946,00 (a lordo dell’ iva), per le finalità di cui in 

premessa, con imputazione a carico dei capitoli  riportati nell’ allegato elenco a firma del Responsabile 

dell’ area economico finanziaria, assegnata con provvedimento di G.M.  n. 95/2018, dando atto che 

l’importo di € 15.982,00 trova copertura finanziaria come di seguito specificato: per € 5.000,00 a carico 

del capitolo 10730  - art. 1 -  e per € 10.982,00  a carico del capitolo 10760 – art. 1 del Bilancio 

pluriennale 2018/2020, dando atto che l’ ulteriore somma pari ad € 31.964,00 sarà impegnata a carico 

del bilancio 2018/2020 come di seguito indicato: € 15.982,00 sull’ annualità 2019 ed €15.982,00 sull’ 

annualità  2020; 

4. PROCEDERE alla liquidazione  e pagamento nei confronti del fornitore, con successivo atto, previa 

verifica della regolarità della fornitura resa  e acquisizione della documentazione relativa alla verifica 

della regolarità contributiva; 

5. DARE ATTO che  l’ acquisto è effettuato mediante sottoscrizione digitale dell’ ordine generato dal 

sistema; 

6. DARE ATTO che: 

 ai sensi e per gli effetti dell' art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento diviene esecutivo con l' apposizione del visto di regolarità contabile, attestante 

la copertura finanziaria; 

 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura di spesa scaturente dal presente 

atto è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara (C.I.G): Z44238FE0F; 

7. DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell’ art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 

marzo 2013,  n.33. 



 

 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
2018  10730 1  5.000,00 

2018  10760 1 10.982,00 

 

 

 

Rodì Milici 16.05.2018 

 

La  Responsabile dell’Area 

 

F.to Dott.ssa PALANO SIMONA 

 

_________________________________ 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PER LA DETERMINAZIONE N. 63 DEL 16.05.2018 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
SI APPONE 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA DI €: 
 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
2018 358 10730 1 5000,00 

2018 359 10760 1 10982,00 

 

 

Rodì Milici lì 16.05.2018 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F. 
 

                                                                  F.to Dott. Eugenio Aliberti 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12 

comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente 

(www.comune.rodimilici.me.it/)  per quindici giorni interi e consecutivi dal    16.05.2018 Al  

31.05.2018 Reg. n. 386. 

 

Rodì Milici, lì __________________ 

 

       L’Addetto alla Pubblicazione                                                      Il Resp. Albo Pretorio On-Line 

                F.to Domenico Maio             

                   

 


