
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

v SETTORE - UFFICIO TRIBUTI 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 38 DEL 31/12/2013 

Oggetto: Servizio di manutenzione ed assistenza fornitura delle procedure installate 
presso gli uffici del V Settore-Ufficio Tributi. Affidamento a trattativa 
privata alla Ditta PA Dignale S.p.A. tramite ordine diretto MEPA della Consip 
S.pA 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 
- che la fornitura del servizio di manutenzione ed assistenza delle procedure informatiche 
installate presso il V Settorel Ufficio Tributi, scade il 31/1212013. 
- che in occasione dell'approssimarsi della scadenza del contratto, risulta necessario ed 
indispensabile, procedere ad un nuovo affidamento, per garantire la prosecuzione del 
servizio, per le annualità 201412016. 

Vista la Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. N. 52/2012 recante "Disposizioni urgenti 
per la razionalizzazione della spesa pubblica" stabil isce che le Amministrazioni Pubbliche 
devono ricorrere al MePa o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e 
servizi, anche di importo inferiore a € 200.000,00. 

Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.pA, attraverso 
il sito "acquistinretepa.it", portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il 
ricorso al MEPA ave è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una 
pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli Ordini diretti di acquisto 
(O.dA) e la richiesta di offerta (R.d.O.). 

Considerato che su tale portale è stato individuato nel catalogo della Ditta PA Digitale 
S.p.A., con codice prodotto "MAN_COATRIB1_FUT ' il servizio di manutenzione ed 
assistenza procedure informatiche per il V settore / Ufficio Tributi. 

Dato atto che la Ditta PA Digitale S.pA, 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 soddisfare al meglio i bisogni e 
le problematiche dei cittadini. 

Constatato che in atto l'Ufficio Tributi del Comune utilizza già i sistemi informatici forniti 
dalla Pa Digitale con ottimi risultati in termini di funzionalità ed efficienza. 

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto, in 
favore della Ditta PA Digitale S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Via Leonardo da 

http:acquistinretepa.it


Vinci, 13, Pieve Fissiraga (LO), registrata al mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPAì. e per come da prospetto riportato: 

UFFICIO'TRIBUTI 

..
f'kIoYO Coritr.ttO 	 Canone MflMlkt 2014 c.~ MliOllI"'201.S Canone Me..... M. 201.6 

h-otale l.IRfiI . 27071 270,71 27071 
VA.22% . ,59,56 5956 5956 

;:rt,tale' An~uo 	 3'.,9'63 t9 .3;9~b ;19 3:'98319: 

Ritenuto che l'offerta dell'ordinativo per i canoni di manutenzione risulta conveniente e che 
di fatto permette al ns. Ente, di realizzare un unico Sistema Informatico Comunale, stante 
l'utilizzo della procedura di PA Digitale anche dagli altri Uffici comunali, di contenere i costi 
di manutenzione, di garantire il prolungamento dell'operazione fidelity, di mantenere pari 
costo di fomitura per gli anni 201412016, con un conseguente vantaggio economico per 
l'Ente. 

Dato atto che per la P.A. l'utilizzo del Mercato Elettronico presenta i seguenti benefici: 
• 	 potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile 

individuazione di fornitori sempre più competitivi. 
• 	 accessibilità a fornitori abilitati che rispondono a standard comprovati di efficienza e 
• 	 affidabilità. 
• 	 snellimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi e riduzione dei tempi e 

costi di acquisto. 
• 	 facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo di 

cataloghi on-line, 

Ritenuto opportuno, procedere all'affidamento diretto del Servizio di manutenzione ed 
assistenza procedure informatiche anni 2014/2016, ai sensi dell'art, 125, comma 11, del 
D.Lgs 163/2006 e sS.mm.ii .. per un costo annuo complessivo di € € 3,963,19, IVA 
compresa. 

Dato atto che in data 30/12/2013, è stato acquisito il CIG Z140D21C06, codice che 
identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento. 

Accertato la regolarità contributiva nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, 
della Ditta PA Digitale S,pA giusta, dichiarazione sostitutiva presentata in data 
09/12/2013, al pro!. 6865. 

Ritenuto dover procedere ad impegnare la spesa complessiva di € 11889,57, del Bilancio 
pluriennale 2014/2016, per come di seguito: 

• 	 € 3.963,19, titolo 1, Funzione 1, Servizio 4, Intervento 3, Capitolo 184 per l'anno 2014 

• 	 € 3.963,19, titolo 1, Funzione 1, Servizio 4, Intervento 3, Capitolo 184 per l'anno 2015 

• 	 € 3.963,19, titolo 1, Funziona 1, Servizio 4, Intervento 3, Capitolo 164 per l'anno 2016 

Dato atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità 
ed aila correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Lgs. 
267/00. 
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Considerato che il servizio di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia individuati 
nel Regolamento Comunale dei contratti come modificato con delibera C.C. nr.79 del 
30/11/2012. 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale. 

Visto l'art. 125, comma 11 , del D. Lgs. 267/00 del 12/0412006 n. 163. 

Visto il D.L.vo 18/0812000 n. 267 e la L.r. 23/121200 n. 30. 

DETERMINA 

Di proceder all'acquisto del prodotto, codice "MAN_COATRIB1_FUT ", tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo la procedura in economia di 
ordine di acquisto diretto. 

Di affidare, ai sensi del D. Lgs. 163/06 art. 125 comma 11, la fornitura per il servizio di 
manutenzione ed assistenza procedure informatiche, installate presso il V settore / Ufficio 
Tributi, alla Ditta PA Digitale S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Via Leonardo da 
Vinci, 13, Pieve Fissiraga (LO), registrata sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, alle condizioni tutte del catalogo on line, fino al 31/1212016, per un 
importo annuo complessivo di € 3.963,19, IVA compresa, come da prospetto riepilogativo 
qui di seguito riportato: 

o.; ~ ;UFFICIO TRIBUTI 

Nuovo Contratto cano~~ , :,:on.ne can?~~1,,:on.llo ,~cano~~1r.:.~n.lle 

lTotale URBI 27071 27071 2707'1 

IVA22% 15956 15956 69156. . . . 
Totale Annuo 3 :963,19 3 ,.963..19,· 3.96,319 

Di imputare la spesa complessiva di € 11.889,57, del Bilancio pluriennale 2014/2016, per 
come di seguito: 

• € 3.963,19, titolo 1, Funzione 1, Servizio 4, Intervento 3, Capitolo 184 per ,'anno 2014 

• € 3.963,19, liIolo 1, Funzione 1, Servizio 4, Intervento 3, Capitolo 184 per l'anno 2015 

• € 3.963,19, titolo 1, Funzione 1, Servizio 4. Intervento 3, Capitolo 184 per l'anno 2016 

Di provvedere alla liquidazione con apposita disposizione dirigenziale ad avvenuta fomitura 
e resa delle prestazioni' del caso, dielro presentazione di regolare fattura. 

Di dare atto che in data 30/12/2013, è stato acquisito il CIG Z140D21C06, codice che 
identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento. 

Di dare atto che i requisiti di regolarità contributiva ed assicurativa, sono accertati da 
Consip, per tutte Ditte iscritte nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA). 

Di dare atto che la transazione finanziaria awerrà su conto corrente dedicato intestato alla 
Ditta seoondo quanto previsto all'art. 3 della legge 136/2010. 
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Di dare atto che ai sensi dell'art. 35, comma IO, del Regolamento di Comunale, non si 
procederà alla stipula di contratto in fonna pubblico-amministrativa. 

Di dare atto, altresl, che il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato on-line nel sito dèl Comune. 

ATIESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. 
Lgs. 267/00. 

Il Dirigente 
Dott.ssa ~Ivina Cifalà 

\ii,.,{ 
ATIESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL D.Lgvo N.267/2000 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 
comma 4 del D.Lgvo 18/02/2000, n.267. 

Nicosia ~g te 
Li C Izi Dott. I venni 
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