
 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                                                              ****** 

DIREZIONE I 

“ AFFARI GENERALI -PROGRAMMAZIONE e 

SVILUPPO" 

 
 

DETERMINAZIONE    N°  28   del   27 / 03 /2019        

 

OGGETTO: Affidamento fornitura di servizi Manutenzione Software FOLIUM, 

conservazione del registro giornaliero del protocollo e fornitura infrastruttura cloud e 

servizi specialistici per la migrazione della soluzione software. 

C.I.G.: ZFA27B742A 

 

TRASMESSO AI  SEGUENTI  UFFICI: 

 

1. COMMISSIONE STRAORDINARIA 

2. SEGRETARIO GENERALE  ( Registro unico)    

3. ALBO PRETORIO  

4. DIREZIONE  X   

5. R. U.P. Sorrentino Katy              

  

 

ASSUNTO IMPEGNO  N°  140   DEL   26/03/2019 

SULL’ INTERVENTO  

CAPITOLO    P.E.G.  N°   330.21 

FONDO RISULTANTE  € 

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE  €  187,00  

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  
                                                                                                                                                                                                                   

 Il responsabile 

 



Il Responsabile Unico del Procedimento 

I.A. Katy Sorrentino 

 
Ai sensi dell’art 6 della L.241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e 
delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione della seguente 
determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria 
competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di conflitto di interessi: 
 
Premesso che il Comune di Castelvetrano è dotato di un protocollo informatico che è stato acquistato 
nell'anno 2013 e che risulta inaggiornato dal 2015 con conseguente possibile black out del servizio;  

 

Che per la funzionalità e l’efficienza del servizio, è necessaria l’ assistenza e l’ aggiornamento forniti dalla 
Ditta creatrice del software e non è stata presa in considerazione l’acquisto di una nuova piattaforma 
software in quanto avrebbe comportato l’interruzione del servizio per un periodo di circa due mesi per 

l’installazione, formazione e regolare messa a regime 

 
Che con determinazione n° 19 del 14.03.2019 si è dato incarico al R.U.P. Sorrentino Katy di procedere 

all’acquisizione  del servizio di manutenzione software FOLIUM, conservazione del registro giornaliero del 

protocollo e fornitura infrastruttura cloud e servizi specialistici per la migrazione della soluzione software, 
attraverso il Me.PA. mediante affidamento diretto, con procedura negoziata, senza pubblicazione del bando 

con un solo operatore economico (art.32 c.2 lett. a del D. Lgs.50/2016) 

  
Visto il vigente Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 
 

Atteso che la normativa in materia di acquisizioni in economia di beni e servizi, recentemente modificata dal 

D. L. 6 luglio 2012, n° 95, convertito con modificazione della Legge 07 agosto 2012, n° 135, nel favorire il 
ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, prevede: 

 l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzare i parametri 

qualità-prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma; 

 l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico M.E.P.A. della P.A.;   
 
Atteso che questo Ente ha provveduto a registrarsi sul portale www.acquistiinretepa.it autorizzando il 
responsabile della I Direzione Dott.ssa Rosalia Mazzara ad operare in qualità di Punto Ordinante e la 
dipendente I.A. Sorrentino Katy ad operare come Punto Istruttorio sul sistema telematico degli acquisti per 
la Pubblica Amministrazione, predisposto dal Me.Pa. per il tramite della concessionaria Consip spa 
 
Verificato  che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi 
al servizio in oggetto; 
 
Rilevato che, per l’affidamento del servizio in oggetto, è stata richiesto preventivo sul M.E.P.A. con 
procedura a trattativa diretta n. 4861725 indirizzata alla Ditta DEDAGROUP Public Services srl, essendo 
un bene/servizio avente caratteristiche standardizzate; 

 
Precisato che tramite procedura informatizzata del sistema M.E.P.A., sul sito internet 

www.acquistiinretepa.it in esecuzione della trattativa summenzionata, è pervenuta offerta economica della 

Società DEDAGROUP Public Services che per il servizio de quo richiede la somma di € 8.350,00 + IVA al 
22% pari ad € 1.837,00 per un totale di € 10.187,00 per il periodo intercorrente dalla data di affidamento 
fino al 31.12.2019 (offerta registrata al protocollo generale al n°12592 del 26.03.2019  

 

Rilevato che in conformità a quanto previsto all’art. 26, comma 3 bis del D.lg. 81/2008 per le modalità di 
svolgimento del servizio non è necessario redigere il DUVRI in quanto non esistono rischi di interferenza 
 
Precisato,  ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che le clausole essenziali del contratto sono indicate 

negli atti di cui al presente affidamento e nel contratto di fornitura dei servizi manutenzione software 

FOLIUM, conservazione del registro giornaliero del protocollo e fornitura infrastruttura cloud e servizi 
specialistici per la migrazione della soluzione software, allegata al presente atto, per farne parte integrante e 

sostanziale: 

http://www.acquistiinretepa.it/
http://www.acquistiinretepa.it/


1. La scelta del contraente avviene con ricorso al M.E.P.A. con la procedura a trattativa diretta  
2. L’ordinazione della prestazione avverrà in via telematica con firma digitale; 

 
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa pari ad € 10.187,00  compreso IVA 
al 22%  a carico del codice 1.2.1.103 del bilancio 2017 in corrispondenza degli stanziamenti previsti nel 
bilancio 2019 dando atto che tale spesa viene assunta ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Atteso che con determina (con i poteri del Sindaco) della Commissione straordinaria n°42 del 21.12.2018 è 
stato prorogato  l’incarico di titolarità di Responsabile della DIREZIONE I alla Dott.ssa Rosalia Mazzara; 
 
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art.147 bis 
del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n°174/2012; 

PROPONE 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui  s’intende ripetuto e trascritto: 

Affidare,con ricorso al M.E.P.A. con la procedura della trattativa diretta alla società DEDAGROUP Public 

Services srl con sede Via Di Spini n° 50 38100 Trento  P.IVA 01727860221, il servizio di manutenzione 
software FOLIUM, conservazione del registro giornaliero del protocollo e fornitura infrastruttura cloud e 

servizi specialistici per la migrazione della soluzione software con una spesa complessiva di € di € 8.350,00 
+ IVA al 22% pari ad € 1.837,00 per un totale di € 10.187,00 per il periodo intercorrente dalla data di 
affidamento fino al 31.12.2019 (offerta registrata al protocollo generale al n° 12592 del 26.03.2019)  
Assumere l’impegno della spesa derivante dalla presente determinazione, pari a complessivi € 10.187,00  
I.V.A. compresa, a carico del codice 1.2.1.103 del bilancio 2017 in corrispondenza degli stanziamenti 
previsti nel bilancio 2019 dando atto che tale spesa viene assunta ai sensi dell'art. 250 del D. Lgs. 18.08.2000 
n. 267 dando atto che per € 10.000,00 la somma è già stata impegnata con determina n° 19 del 14.03.2019 e 
per € 187,00 con il presente atto 
Trattenere,ai sensi dell’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014, nelle casse dell’Ente l’IVA pari ad € 
1.873,00 per essere versata all’Erario secondo le modalità ed i termini che verranno fissati dall’emanando 
Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 
 Provvedere al pagamento previa presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla 

regolarità e rispondenza formale e fiscale a trimestre posticipato con successivo provvedimento di 

liquidazione 

Dare atto che la presente fornitura è subordinata all’assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli 

adempimenti di cui all’art. 3 della L. 136/2010 da parte della ditta offerente e della richiesta ex art. 91 D.Lgs. 

159/2011 da effettuarsi alla B.D.N.A.  
Dare atto che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato 

alla gara il seguente numero n° CIG: ZFA27B742A  

 

       F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

       I.A. Katy Sorrentino 

 

 
Il Responsabile della DIREZIONE I  

Dott.ssa Rosalia Mazzara 

 

Vista la proposta di determinazione che precede, predisposta da Responsabile del Procedimento ; 

D E T E R M I N A 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e trascritta 
A T T E S T A 

La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

l’ insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 
che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente 

 

 
        F.to Il Responsabile della DIREZIONE I  

        Dott.ssa Rosalia Mazzara 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 

ai sensi dell’art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 
127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì  27/03/2019 

 

                                                                         F.to  Il Responsabile Direzione X 
            Dott. Mariano D’Antoni 

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal __________ al 

_______ e così per giorni 15 consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. ____________ 
 

                                                                                        

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 

_____________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, lì______________ 


