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Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29
DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 9/22
del 27.01.2022
OGGETIO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per fornitura del
servizio AS.P. moduli software per la gestione del flusso tesoreria OIL. 
CIG Z6E34F92F3

IL DIRETTORE TECNICO
VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il
quale prevede che, prima dell ' avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
ATTESO che:
- con delibera aziendale nr. 36/211CdA del 29.12.2021 il Consiglio di Amministrazione
dell'ASSP tra l'altro statuiva, di rinnovare i "Servizi SAAS" con Pa Digitale Spa, per i
moduli software applicativi inerenti: fatturazione elettronica, protocollo informatico
(gestione PEC, documentale), gestione paghe gestione economica conto annuale,
gestione spazio CLOU D e gestione economica finanziaria;
- che la Tesoreria (Unicredit Spa) in data 27/0l/2022 con nota prot. n. 53 , comunicava via
mail che non avrebbe proceduto al caricamento dei dati contabili da supporto cartaceo, in
quanto attendono di ricevere il flusso telematico dci dati relativi al bilancio provvisorio
ed i residui presunti esercizio 2022;
che si reputa necessario attivare il servizio per la gestione del nusso tesoreria OIL
applicativi in moda lità ASp·Cloud - ENilOIL (CD - ORDINATIVO INFORMATICO
LOCALE), al fine di evitare soluzioni di continuità dei servizi aziendali;
CONSIDERATO che l'implementazione dell ' applicativo mediante i prodotti sopra indicati
costi tuisce un adeguamento necessario a disposizioni normativc e risponde a precise
esigenze di aggiornamento tecnologico dell ' infrastruttura informatica preposta alla gestione
del flusso documentale;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all'acquisto del servizio in oggetto.
DATO ATTO che la ditta PA Digitale spa può fornire l'applicativo in modalità ASP-Cloud
- ENBOIL (CD - ORDINATIVO INFORl\1ATICO LOCALE) a norma dei documenti
informatici.

CONSTATATO:
- che la Ditta PA Digitale S.p.A, da tempo rappresenta una delle poche Aziende, che nel
mercato della Pubblica Amministrazione, risulta capace di offrire, in ambiente WEB, una

soluzione applicativa completa ed integrata, capace di sodd isfare al meglio i bisogn i e le
problematiche dei cittadini.
- che l'Ente ha in uso i sistemi informatici forniti dalla Pa Digitale S.p.A., con ottimi risultat i
in tennini di funzionalità ed efficienza.
PRESO ATIO della proposta della ditta Futura Sistemi In fo nnatici di Debora Bemardi &
C. S.AS, partner della PA Digitale Spa, con sede in Via Gorizia, 61 - Catania, per il
rinnovo del contratto;
RILEVATO che trattasi di moduli software aventi le caratteristiche speciaJistiche
applicabili alle attività proprie dell' A.S.S.P.;
VISTO il preventivo prot. n. 39 trasmesso in data 21.01.2022, della ditta Futura Sistemi
Informati ei partner della PA Digi tale Spa, attinente j software/programmi applicativi.
comprendente: l' appli cativo in modalità ASP-Cloud ENBOIL (CD - ORDINATlVO
INFORMATICO LOCALE), al prezzo annuo di € 400,00 più IVA;
CALCOLATO il COSlO compless ivo del servizio in € 488,00 lva inclusa;
RITENUTA la congruità del prezzo offerto sulla base dei prezzi di mercato;
VISTO l'artI , comma 2 lett o a) della Legge! 1 settembre 2020 n.120 come modi ficato
dall'art.51 della L.I 08 deI29/07/2021 di conversione del D.L. 77/202 1, il quale prevede ch e
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del proced imento sia adottato entro il
30 giugno 2023, le stazioni appaltanti procedono all'aflidamento diretto per la\'ori di
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forni ture, ivi compresi i servizi di ingegneria
e architettura e l'attività di progettazione, di im porto inferiore a 139.000 euro. In tali casi b
stazi one appa ltante procede all'affidamento di retto, anche senza consu ltazione di più
operatori economici, fcrmo restando il rispetto dci prin cipi di cui all'articolo 30 del codice
dci contratt i pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 20 16, n. 50, e l' esigenza c~e
siano scelti soggetti in possesso di pregressc e documentate espcrienze iJoaloghe a quel!e
oggetto di amdamento, anche individuati tra coloro che ri su ltano iscritti in elenc hi o al"'i
istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del princi pi o di rOlazione:
DATO ATIO che il servizio da acq uisi re è di importo inferiore a 5.000.00 euro e p~.
non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico, ai sensi della legge di subi:":"
finanziaria 2016 come modilìcata con L.145/2018 (L.di bilancio 2019) e. comunqu,:.
nell'ipotesi in c,ui si proccde con anidamcnto diretto non è richiesto un procedirncrltù
formale con le garam:ie previste pe r le procedure competiti ve c concorrenzia li e qui ndi non è
necessario l'util izzo della piattaforma telematica ma è sufficiente l' invio del prc\"emÌ\
trami te Pec;
CONSIDERATO:
- che le lin ee guida n. 4 dell'ANAC consentono di derogare ul pri ncipio di rotazione - con
sintetica motivazione - ne l caso di acqu isti di importo inferiorc ai mille euro, corrispondente
alla soglia al di sotto della quale non sussisteva all'epoca l'obbligo di ri correrc al mercato
elettronico, successivamcnte innalzata a 5000 c uro;
. che secondo il Consiglio di Stato (parere n. 13 1212019) la deroga all a rotazi one è
applicabi le fino alla soglia dci 5000 euro;
TENUTO CONTO che stante la necessaria integrazione del l'applicativo per il flu sso
telemat ico con la procedura app licativa Urbi può derogarsi al principio dì rotazione; "
RlTENUTO, quindi , per quanto sopra detto, di procedere all'affid amento diretto del
servi zio in oggetto in favore della ditta PA DIGITALE S.p.A., P.I. 06628860964, con sede
in via Leonardo da Vinci n 13 - 20070- Pi eve fi ssi raga (LO), per l'importo comp lessi\'o di
€ 400,00 oltre Iva;
PREC1SATO che, ai sensi dell'art. 35 del regolamento dei contratti e dell'art.32, comma
14, del d. lgs. 50120 1G, e s.m.i., il contratto avrà luogo mediante scambio di corrispondenza;
DATO ATTO:
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Che la ditta suddetta risulta in regola con i requi siti di regolarità contributiva come da
Dure acquisito on hnc;
Che non è dovuto alcun contributo all'AVCP;
Che. ai sensi e per gli effetti della L.13612010 e s.m.i. , la presente procedura è
identificata con il CIO Z6E34F92F3
Che non si è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questa
fornitura l'obiettivo dello svi luppo economico e sociale ma trattandosi di intervento
finalizzalO all'espletamento dell 'attività ordinaria dell'Ente.
RITENUTO dover approvare l'offerta economica prot. n. 39 del 21.01.2022 per "servizi
ASP";
DARE ATTO:
- che il fine è quello di garantire la piena funzionalità della procedura infonnatiche di natura
contabile ed amministrativa;
- l'oggetto dell'affidamento è costituito dal servizio di manutenzione, assistenza e
aggiornamento delle procedure informatiche attinenti il flusso telematico di mandati,
reversali , bilanci e documentazione alla tesoreria.
PRESO ATTO che l'importo comp less ivo per il servizio suddetto della ditta PA Digitale
Spa partner di Futura si stemi informatici di Debora Dernardi & e Sas è pari a compless ivi .€
488,00;
DATO ATTO che, ai sensi e per efTcui della LR. 136/2010 e S.m.i. , per il presente servi zio
è stato richiesto il eIG;
VISTA la delibera azienda le nr. 36/21 /CdA del 29.12.202 1;
VISTO il preventivo di spesa, della ditta Futura sistemi infonnatici di Debora Bernardi & e
Sas per conto di PA Digitale Spa;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, Il. 50, Nuovo Codice de i Contratti pubblici di lavori.
fornitur e c servi zi, di seguito denominalO "Codice";
VISTO la delibo
n. 65, del 22/ 11 /2021. esecut iva, con la quale è stato approvato il
bi lancio di previ sione del\' A.S .S.P. per il triennio 2021/2023;
VISTO il redigendo bilancio previsional e dell 'Ente;
VISTO il vigente Gl'd. EE.LL. Regione Sici li ana;
VISTO lo statuto de ll' Azienda S.S. P.:
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Di approvare l'offerta economica, prot. n. 39 de l 21101 /2022. dell a ditta Futura Si stemi
Inronnatiei di Debora I3emardi & C. S.A.S, partn er della PA DIGITALE S.pA, P.1.
06628860964, con sede in vi a Leonardo da Vinci Il 13 . 20070- Pieve Fissiraga (LO)
per ';servizi ASP" relati vi ai moduli so ftware applicativi inerenti: il servizio per la
gestione del flusso tcsoreria 011. - ENI30IL (C D - ORDINATIVO INFORMA nco
LOCALE), a l pre zzo com plessivo .€ 488,00 compreso IVA, per l'anno 2022.
Di sottoscrivere il contratto con la ditta PA Digita le S.p.a. di Via Leonardo da Vinci, 13
Piave Fiss iraga (LO) partner della Futura Sistemi Inronnati ci, di Debora Demardi & C.
S.A.S alle condi zioni iv; previste nel preventivo.
Di affi dare direttamente. ai sensi dell 'art.l , comma 2 lett. a) della Legge II settembre 2020
n.120 di conversione del D.L 16 luglio 2020, n.76, come modificato dali 'art.51 della L.I 08
del 29/07/2021 di convers ione de l D.L.77/2021 alla ditta suddetta il servizio di che
trattasi , per l'importo complessivo di € 400,00 escluso !vai
Di procedere a li' impegno spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio
appli calO della contabilità finanzi aria di cui all ' allegato 4.2"', p.8 del D.lgs 118/2011 e
s.m.i . della somma complessiva, per il bi ennio 2022-2023, di Euro 488,00, in

considerazione dell 'esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella
che segue:
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Dare atto che la proposizione dell' atto di affidamento dci serv izio alla ditta suddetta
costi tui sce atto dovuto, indifferibil e ed urgente, al fi ne di garantire la continuità del
servizIo.
6. Di dare atto che ,'Ente si trova in esercizio provvi sorio, ai sens i di quanto alt'art. 163
del D. Lgs 267/2000 e del principio contabile "Allegato 4/2", punto 08, de l D.Lgs.
118/20 Il, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, e che trattasi di impegno riguardanti
spese escluse dal limite dci dodicesimi, stante il carattere continuativo, necessario per
garantire il manten imento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi aziendali
esistenti ;
7. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione a fornitura avvenuta, dietro
presentazione di rego lare fattura, con success ivo ed apposito atto.
8. Di dare atto che la presente fornitu ra rientra nel campo di applicazione de lla Legge l3
agosto 20 l O n. 136 sulla tracci abi li tà dci fl ussi finanziari e che pertanto il presente
procedimento è stato registrato presso \'}\ VCP ed è contradd istinto dal seguente CIG:
Z6E34F92F3 codice che identifica l'affidamento cd a fronte del quale si esegue il
pagamento.
9. Di dare atto che verrà verificato d'ufficio, prima della liquidazione, la rego larità
contributiva della Ditta.
lO . Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell'art.! comma 9, lettera
e) della legge n.190/20 12, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche
potenziali nei confronti del responsabile del servizio e del procedimento.
11. Di accerlarc che, ai sensi dell 'an. 147 bis, l° comma, D. Lgs. 267/2000, il controllo di
regolarità amministrat iva e contabile è assicurato, nella fase preventiva della
formazione dell'atto, da ogni responsabi le di servizio ed è esercitato attraverso il
rilascio del parere di rego lari tà tecnica attestante la regolaritil. legittimi tà e correttezza
dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente atto.
12. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di
provvedere agli adempimenti consequenziali e verrà affissa all'A lbo Pretorio on line
de l Comune di Nicosia, per la generale conoscenza.
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