
Proposta di Determina 

n. 05 del 01 /02 /2016 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Servizio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 205 DEL 08 I 02 I 2016 

OGGETTO: Fatturazione elettronica PA - Acquisto aggiornamento ed implementazione 
software in uso dalla PA DIGITALE per la gestione della fattura in formato 
elettronico anno 2016. Ordine diretto di acquisto tramite portale MEPA. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto l'art.7 del D.L.n .52/2012, convertito in legge n.91/2012, che estende anche agli Enti 
locali l'obbligo di acquisire beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di 
Consip, di cui all'art. 328, co. I, del DPR 207/2010. 

Considerato che l'art. 328 del DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione 
del codice dei contratti pubblici D. Lgs n. 163/2006 in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE, introduce una disciplina di dettaglio per il mercato elettronico di cui all'art. 
85, comma 13, dello stesso codice. 

Richiamato il suddetto art. 328 del DPR 207/2010, ai sensi del quale le stazioni appaltanti 
possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un ordine diretto di 
acquisto (ODA) sul MEPA, ordinando da una pluralità di fornitori, scegliendo da catalogo 
quelli che meglio corrispondono alle proprie esigenze. 

Considerato che su tale portale è stato individuato nel catalogo della Ditta PA Digitale 
S.p.A., con codice prodotto "RIN2016_10707 " per la gestione del servizio di fatturazione 
elettronica anno 2016. 

Preso atto che la Ditta PA DIGITALE S.P.A. risulta essere fornitrice delle licenze d'uso dei 
programmi di gestione contabile ed del servizio di manutenzione ed assistenza delle 
procedure informatiche installate presso il 2° Settore/ Ufficio Finanziario, presso l'Ufficio di 
Protocollo, l'Ufficio Tributi ed i Servizi Demografici . 

Constatato che in atto l'Ente utilizza i sistemi informatici forniti dalla Pa Digitale con ottimi 
risultati in termini di funzionalità ed efficienza. 

Preso atto che l'acquisto del prodotto "RIN2016_10707 " per la gestione del servizio di 
fatturazione elettronica, permette al ns. Ente di conseguire notevoli vantaggi, anche 
economici, atteso che il nuovo prodotto riesce ad interfacciarsi in maniera perfetta con le 
altre procedure ed i software presenti negli altri Uffici del Comune e nel caso specifico, con 



il software presente nell'Ufficio di protocollo, in quanto risulta fornito dalla stessa Ditta PA 
Digitale S.p.A. 

Preso atto che si rende necessario provvedere in ordine alla fornitura del servizio di 
fatturazione elettronica, per la durata di un anno, ossia dal 01/01/2016 al 31/12/201 6 . 

Ritenuto, pertanto, dover procedere all'ordine diretto di acquisto, in favore della D itta PA 
Digitale S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Via Leonardo da Vinci, 13" Pieve 
Fissiraga (LO), registrata al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
per come da prospetto riportato: 

_. --
COMUNE DI NICOSIA 

Nuovo Contratto Canone Mensile 2016 

STRUTTURA DI BASE -
TARI SU BASE TARES -
IUC -
FATTURAZIONE ELETTRONICA CICLO PASSIVO 1 52,43 
Totale URBI 1 52,43 
IVA22% 33,53 
Totale Annuo 2 .2 31,58 

Rilevata, pertanto, la opportunità di procedere all'affidamento diretto per l'acquisto, tramite 
portale MEPA, del software per la gestione del servizio di fatturazione elettronica, dal 
01/01/2016 al 31/12/2016, ai sensi dell'art.125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii. . per un costo complessivo di € 2.231,58, IVA compresa. 

Dato atto che, in data 28/01/2016, è stato acquisito il CIG Z5718412E5, codice che 
identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento. 

Considerato che, ai fini della verifica della regolarità contributiva della Ditta fornitrice, ai 
sensi dell'art. 2 del D.L. 25/09/2009 n. 210 converto in Legge al n. 266/2002, non è 
necessaria l'acquisizione del DURC all'atto dell'affidamento, in quanto già effettuate da 
CONSIP all'atto dell'adesione da parte della Ditta alla convenzione CONSIP, mentre, si 
procederà per l'acquisizione del DURC all'atto del pagamento delle fatture. 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale. 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte ilA: capo l° -
Entrate, capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria); 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), 
della L.n . 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del Responsabile del servizio e del procedimento. 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma D. Lgs 267/2000, il controllo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione 
dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di 
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regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente atto. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di proceder all'acquisto del prodotto, codice "RIN2016_10707 " per la gestione del 
servizio di fatturazione elettronica, 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, "RIN2016_10707" la fornitura 
del software per la gestione del servizio di fatturazione elettronica, 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 31/12/2016, per un importo complessivo di € 2.231,58 
IVA compresa. 

Di procedere per l'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 e successive modificazioni, della somma complessiva di € 2.231,58, in considerazione 
dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a 
scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Ca pitolo I Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregalo CPI Esercizio Esigibilità 
Articolo FPV 

2016 2017 2018 

153/2 Spesa x l 3 l 103 CP 2231,58 
software 

Di dare atto che, il termine per la deliberazione del bilancio di prevIsione per l'anno 
2016, da parte dei comuni della regione Siciliana, è stato differito dal 31 dicembre 
2015, a/31 marzo 2016. 

Di dare atto, pertanto, che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, 
dell'art. 163 del D. Igs. 267/00, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come 
modificato dal D. Lgs. 126/2014, e che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto, 
trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del 
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti ed essenziali per l'Ente, da impegnare 
a seguito della scadenza del relativo contratto. 

Di provvedere alla liquidazione con apposita disposizione dirigenziale ad avvenuta 
fornitura della prestazioni del caso, dietro presentazione di regolare fattura. 

Di dare atto che in data 28/01/2016, è stato acquisito il CIG Z5718412E5, 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 non ci sono obblighi nei confronti dell'autorità di vigilanza. 

Di dare atto che ai sensi dell'art. 35, comma l°, del Regolamento di Comunale, non si 
procederà alla stipula di contratto in forma pubblico-amministrativa. 

Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina , non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

3 



del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ali. 3 del 
DL 10/10/12, n. 174. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del p resente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell 'azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del Responsabile del servizio. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compati bili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di approvare il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi con tabili di 
cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 
28/12/11 . 

Di dare atto, altresì , ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. 
e), della L.n . 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del Responsabile del servizio e del responsabile del presente 
procedimento. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato on-line nel sito del Comune. 

Nicosia, lì 08/02/2016 

1/ Responsabil 'del Procedimento 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il vigente Ordinamento degli Enti Locali. 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 , la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 
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ADOTTA 

la determinazione avente per oggetto: " Fatturazione elettronica PA - Acquisto 
aggiornamento ed implementazione software in uso dalla PA DIGITALE per la 
gestione della fattura in formato elettronico anno 2016. Ordine diretto di acquisto 
tramite portale MEPA ". 

Nicosia, lì 0802/2016 

2° SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Nicosia, 08/02/2016 
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