COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
Città metropolitana di Messina
I SETTORE

SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
E
SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 219 DEL 27.12.2021
REGISTRO GENERALE N. 541 DEL 27.12.2021

OGGETTO: Determina a contrarre mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della P.A. (MEPA)
per il servizio di attivazione dei servizi digitali utili all’ottenimento della restante quota di
finanziamento del “Fondo Innovazione” Codice CIG: ZB9349C42F)

L’anno duemilaventuno il giorno VENTISETTE del mese di dicembre nella Casa
Comunale, la sottoscritta Maria Alfonsa Franchina nella qualità di Responsabile
della Posizione Organizzativa del I Settore “Economico Finanziario e Servizi alla
persona” giusta determinazione del Sindaco n.04 del 30/06/2021, avvalendosi delle
facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento:

OGGETTO: Determina a contrarre mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della P.A. (MEPA) per il
servizio di attivazione dei servizi digitali utili all’ottenimento della restante quota di finanziamento del “Fondo
Innovazione” Codice CIG: ZB9349C42F

Richiamate la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 29.04.2020 con la quale sono state assegnate le somme
del Responsabile del 1° Settore per l’affidamento, adeguamento e aggiornamento software in dotazione agli uffici al
fine di rendere una più efficace e efficiente erogazione dei servizi alla cittadinanza anche in periodi di emergenza
sanitaria dovuta alla pandemia da COVID 19;
Ritenuto che occorre procedere con il completamento dell’attivazione dei servizi digitali connessi al PAGOPA;
Visto:
l’art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di
affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. In particolare, è previsto che 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
il decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in
materia di gestione
la Linea Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recante “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” in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a € 40.000,00”;
Considerato che:
ai sensi dell’art. 36 c. 2 del predetto codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti 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;
ai sensi dell’art. 36 c. 6 del predetto codice, per lo svolgimento delle procedure di gara 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 amministrazione;
ai sensi dell’art. 36, comma 6-bis, nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 è effettuata su un
campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al
mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5;
ai sensi dell‘art. 1 comma 450 Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i., gli enti locali, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla
centrale di committenza regionale di riferimento.
Atteso che gli elementi essenziali del contratto, possono essere così riassunti:
• oggetto del servizio: attivazione dei servizi digitali utili all’ottenimento della restante quota di finanziamento
del “Fondo Innovazione;
• importo assunto quale base d’asta ai fini della migliore offerta di 2.400,00 oltre IVA;
• modalità di affidamento: trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA;
• termine per il completamento del servizio: 31/12/2021, attivazione servizi;
• pagamenti: entro giorni sessanta dalla data di ricezione di fattura previe verifiche di rito.
Preso atto che:
la Trattativa Diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale
RDO, rivolta ad un unico operatore economico;
come la R.d.O, la Trattativa Diretta può essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di
fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica;

non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste
informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei
chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione);
la Trattativa Diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore;
le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, i principi
di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
Rilevato che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010
e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente
mediante bonifico bancario/postale.
Visti i documenti di gara all’uopo predisposti ed allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali.
Visto:
il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
l’Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
l’Ordinamento comunale degli uffici e dei servizi;
Ritenuto, in esecuzione delle direttive impartite con la deliberazione della Giunta Comunale citata in premessa, di porre
in essere gli adempimenti consequenziali di competenza;
DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, forma parte formale e
sostanziale del presente dispositivo;
2. Di procedere mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, al
fine di individuare un operatore economico al quale affidare il servizio di attivazione dei servizi digitali utili
all’ottenimento della restante quota di finanziamento del “Fondo Innovazione, ponendo a base d’asta
l’importo di €. 2.400,00 oltre IVA;
• oggetto del servizio: servizio di attivazione dei servizi digitali utili all’ottenimento della restante quota di
finanziamento del “Fondo Innovazione;
• importo assunto quale base d’asta ai fini della migliore offerta di 2.400,00 oltre IVA;
• modalità di affidamento: trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA;
• durata del servizio: due anni;
• pagamenti: entro giorni sessanta dalla data di ricezione di fattura previe verifiche di rito.
3. Di fare fronte alla spesa preventivata di € 2.928,00 IVA compresa, con fondi del bilancio comunale al capitolo
10180310 imp. 650/2020-2021-4 del bilancio di previsione corrente.
4. Di specificare che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto
dall’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma
10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico.
5. Di dare atto:
•
•

•
•
•
•

Di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo
ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato
che i soggetti intervenuti nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;
che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;
che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di
60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al presidente della Regione nel termine di 120 gg. entrambi
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso;
diviene esecutiva, dopo l’apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria;
che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e
deve essere pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio

6. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Responsabile della 1^ Area;

7. Di trasmettere il presente provvedimento:

• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Rag. Maria Alfonsa Franchina

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4°
T.U.E.L. 267/2000.
❑

Impegno n° 650/2021-4

Euro 2.928,00 Cap 10180301

Lì 27.12.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione sarà pubblicata il _____________ mediante affissione all’albo
pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
❑
❑
❑
❑
❑

Sindaco
Assessore
I Settore
II Settore
III Settore

COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA
Prov. di MESSINA
ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALI N. ____ DEL ________
REGISTRO GENERALE N._____ DEL

Oggetto: Determina a contrarre mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della P.A. (MEPA) per il
servizio di attivazione dei servizi digitali utili all’ottenimento della restante quota di finanziamento
del “Fondo Innovazione” Codice CIG: ZB9349C42F
Il RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE
Omissis
DETERMINA
8. Di dare atto che la premessa, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, forma parte formale e
sostanziale del presente dispositivo;
9. Di procedere mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, al
fine di individuare un operatore economico al quale affidare il servizio di attivazione dei servizi digitali utili
all’ottenimento della restante quota di finanziamento del “Fondo Innovazione, ponendo a base d’asta
l’importo di €. 2.400,00 oltre IVA;
• oggetto del servizio: servizio di attivazione dei servizi digitali utili all’ottenimento della restante quota di
finanziamento del “Fondo Innovazione;
• importo assunto quale base d’asta ai fini della migliore offerta di 2.400,00 oltre IVA;
• modalità di affidamento: trattativa diretta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA;
• durata del servizio: due anni;
• pagamenti: entro giorni sessanta dalla data di ricezione di fattura previe verifiche di rito.
10. Di fare fronte alla spesa preventivata di € 2.928,00 IVA compresa, con fondi del bilancio comunale al capitolo
10180310 imp. 650/2020-2021-4 del bilancio di previsione corrente.
11. Di specificare che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto
dall’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma
10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico.
12. Di dare atto:
•
•

•
•
•
•

Di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale né in situazioni che danno luogo
ad obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato
che i soggetti intervenuti nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;
che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;
che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di
60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al presidente della Regione nel termine di 120 gg. entrambi
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso;
diviene esecutiva, dopo l’apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria;
che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e
deve essere pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
va pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio

13. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
Responsabile della 1^ Area;
14. Di trasmettere il presente provvedimento:
•

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

