
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 55  c.5 della L. 142/1990,
così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e s.m.i.  e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì 27 febbraio 2019

                                                                           IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

(F.to 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______________

COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

                                                              ******
Direzione X

 Programmazione Finanziaria, Gestione Risorse Umane e Gestione delle Risorse
  Serv. – Programmazione Gestione Finanziaria e Gestione Giuridica e contabile del Personale, Economato e Provveditorato

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 27 DEL 27 FEBBRAIO 2019

OGGETTO: Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art 36 lett. a) del D. Lgs.
n° 50/2016, per l'assistenza e manutenzione del software in dotazione presso
l’Ufficio personale (Assistenza server e hardware terminale rilevamento, filo
diretto area personale, assistenza annuale gestione presenze anno 2019).
Assunzione Impegno di spesa C.I.G. Z9D2757628

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI:

1. COMMISSIONE STRAORDINARIA On Line

2. REGISTRO UNICO DETERMINAZIONI ___________________  ____________

3. ALBO PRETORIO On Line

4. UFFICIO RAGIONERIA __________________________  ____________

5. _____________________    __________________________  ____________

 Il responsabile del procedimento:
(F.to Rag. Nicolò Ferreri)

                                                         ID 20041
Assunto impegno dal n° 354 del 27/02/2019
Sull’intervento n°

Capitolo n°

Fondo risultante €

Imp. Precedente €

Imp. Attuale €. € 3.843,00
Disponib. Residua €

                         Il responsabile
                                                                                       (F.to Rag. Caterina Chianese)



IL Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 6bis 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 dell'illegalità, propone l'adozione della seguente
determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria
competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

Premesso:
- che questa Direzione, per le attività informatizzate di gestione delle presenze dell’Ufficio del personale

utilizza Hardware (rilevatori presenze) e software, gestito a titolo di esclusività per la Sicilia e la Calabria
dalla ditta Immedia S.p.A. con sede legale in Reggio Calabria in Corso Vittorio Emanuela n° 109 scala D;

- che la convenzione, finalizzata all'assistenza di detto software, stipulata con la sopradetta ditta è scaduta in
data 31/12/2018;

- che per la funzionalità e l'efficienza del software, è necessario I'assistenza e l'aggiornamento forniti dalla
Ditta creatrice del software;

- che non è stata presa in considerazione l'acquisto di una nuova piattaforma, considerato il notevole risparmio
che questa Amministrazione godrebbe in ordine agli eventuali costi non solo economici ma anche di
impegno, relativi alla scolarizzazione del personale e alla conversione dei dati in caso di acquisto di un nuova
piattaforma, e che l'interruzione del servizio produrrebbe dei disservizi per un periodo di circa quattro mesi
per l'installazione, formazione e regolare messa a regime di un nuovo software;

Considerato che:
- l’art. 22, comma 3, della legge n. 724/94 e s.m.i. ha stabilito che l’osservanza dell’orario deve essere

accertato mediante forme di controllo obiettivo e di tipo automatizzato;
- gli apparati ed il software di che trattasi sono stati installati della ditta Immedia S.p.A. e, pertanto,

l’assistenza specializzata va effettuata con personale della ditta;
- pertanto è opportuno e necessario la continuazione del servizio, scaduto in data 31/12/2018, che è

considerato essenziale dalla normativa vigente;

- l'art. 37 c. 1 del D. Lgs. n° 50/2016 prevede che «le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza»;

- l'art. 32 c. 2 del D. Lgs. n° 50/2016 dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 32 c. 14 del D. Lgs. n° 50/2016 dispone che «il contratto è stipulato, a pena di nullità per gli
affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri»;

- l'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

- le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall'ANAC sulle procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, forniscono al paragrafo 4 lett. A, B, C e D
le indicazioni operative circa le modalità di svolgimento dell'affidamento diretto;

- le suddette Linee Guida stabiliscono che l'affidamento diretto prende l'avvio con la delibera a contrarre,
previa l'esecuzione di una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare
la platea dei potenziali affidatari;

Accertato che l'importo del contratto rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n°
50/2016 che, relativamente ai contratti sottosoglia, consente l'affidamento diretto di lavori, servizi o forniture di
importo inferiore a €. 40.000,00 previa adeguata motivazione;



Considerato che il servizio fornito dalla ditta Immedia S.p.A. è essenziale ed imprescindibile per l'Ente in quanto:

• garantisce la funzionalità, l'aggiornamento e l'efficienza dell'intero sistema informativo dell’Ufficio
personale;

• non può essere espletato da altro operatore economico stante la condizione di esclusività per ragioni di
natura tecnica ed attinente alla tutela dei diritti esclusivi;

Ritenuto che la Ditta Immedia S.p.A., nel caso in esame, è l’unica accreditata per la manutenzione e/o sostituzione
della componentistica guasta dei rilevatori;

Vista la proposta di Convenzione di Assistenza assicurativa software, hardware e sistemistica inviata dalla ditta
Immedia s.p.a, pervenuta tramite PEC al protocollo generale del Comune il 17/12/2018 per la durata di mesi
12 a far data dal 01/01/2019 scadenza il 31/l2/2019 pari ad € 3.150,00 oltre iva al 22%,

Rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice CIG Z9D2757628;

Considerato che occorre impegnare la somma complessiva di € 3.843,00;

Visto il documento di regolarità contributiva, Prot. n° INAIL_12156267 emesso in data 22/06/2018 e valido fino
al 20/10/2018 agli atti di questo Ufficio;

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art 147/bis del D.
Lgs. n. 267 del 18/8/2000, cosi come modificato dall’art. 3 del D.L. n 174/2012 e s.m.i.;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:
Affidare, alla ditta Immedia s.p.a, con sede con sede legale in Reggio Calabria in Corso Vittorio Emanuela n 109

scala D i servizi meglio specificati nell' allegato, per un importo di € 3.150,00 oltre I.V.A. al 22%;

Assumere regolare impegno della spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 3.843,00 di
cui € 3.150,00 imponibile e € 693,00 IVA al 22%, al codice 01.02.1.103 sul bilancio pluriennale 2017-
2019 in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l'anno 2019;

Dare atto che:
• qualora questa Amministrazione decidesse di affidare i servizi informatizzati del Comune a unico

operatore, in modo da ottenere una matrice unica dei software, si procederà alla rescissione del presente
affidamento;

• il presente impegno viene assunto ai sensi dell’art. 250 c.1 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

Riservarsi di provvedere al pagamento di quanto dovuto previa presentazione di fattura debitamente controllata e
vistata in ordine alla regolarità e corrispondenza formale e fiscale con successivo provvedimento di
liquidazione;

Inviare la presente Determinazione all’Ufficio Messi del Comune per la pubblicazione all’Albo Pretorio per giorni
15 consecutivi

                                                                  Il responsabile del procedimento:
                                                                          (F.to Rag. Nicolò FERRERI)

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE

Premesso che:
- che il Consiglio dei Ministri in data 06 giugno 2017 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio

Comunale di Castelvetrano, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n° 267/2000;

- con Deliberazione n° 1 del 16 giugno 2017 si è insediata la Commissione Straordinaria nominata con
DPR del 07 Giugno 2017 per la provvisoria gestione del Comune a norma dell'art.143 del D. Lgs
18/08/2000 n° 267;

Vista:
- la Determ. della Comm. Straord. n° 42 del 21/12/2018, con cui veniva prorogato, fino alla scadenza del

mandato di gestione commissariale, l’Incarico di Responsabile della Direzione X - Programmazione
Finanziaria e Gestione delle Risorse Serv. – Programmazione Gestione Finanziaria e Gestione Giuridica
e contabile del Personale, Economato e Provveditorato, al Dott. Mariano D’Antoni;

- la proposta che precede;
Attesa la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale;

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA
1 Di Esprimere per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere

favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il
Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex D.P.R. n° 62/2013 e ss.mm.ii. del Codice di
Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delib. G.M. nn° 256/2013 e 52/2017);

2 Di approvare la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta;

3 Che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente.

Il Responsabile della X Direzione
                                                                                    (F.to Dott. Mariano D’ANTONI)


