
 

 

CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                                       IX DIREZIONE - TRIBUTI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  09   DEL 06.02.2020   

Oggetto: "Municipia  S.p.A.” - Proroga tecnica del servizio di assistenza e di manutenzione del software di 

gestione corrente delle entrate comunali. CIG Z382B83BE1. 
  

 

 
 

 

  

Il Responsabile del Procedimento 

                          Istruttore Amministrativo 

              Rosalba Passiglia 

 

Istruttore  

                                                                                                                           

Rosalba Passiglia 

 

Assunto impegno            del  

 

 

 
Sull’intervento                n.  

 Cap. P.E.G.                     n.   

 Fondo Risultante            €  

  Imp. Precedente             €  

 Imp. Attuale                   €    

 Disp. Residua                 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO ON LINE 
 

sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SETTORE FINANZE 
  

2 ALBO PRETORIO ON LINE 
 

messi@comune.castelvetrano.tp.it 

3 MUNICIPIA S.P.A.  municipia@pec.eng.it 
 

4 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  scascio@comune.castelvetrano.tp.it 
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IL RESPONSABILE DELLA  IX DIREZIONE 

PREMESSO CHE: 

 il servizio di assistenza e manutenzione del software di gestione corrente delle entrate comunali ICI/IMU – 

TIA/TARES/TARI TOSAP - Imposta sulla Pubblicità e delle attività correlate all’imposizione fiscale, affidato con la 

determinazione dirigenziale n. 07 del 19/09/2019, è scaduto il 31/12/2019;  

 si rende necessario, per assicurare l’osservanza degli adempimenti legislativi e regolamentari di natura tributaria previsti 

a carico dell’Ente ed evitare qualsivoglia fattispecie di responsabilità oggettiva, definire la procedura di affidamento del 

suddetto servizio per l’anno 2020;  

CONSIDERATO che sono in fase di elaborazione gli adempimenti propedeutici all’indizione della procedura di gara per 

l’affidamento del servizio di che trattasi , secondo le articolate disposizioni normative introdotte dal nuovo codice degli appalti 

pubblici ; 

         RITENUTO, nelle more di espletamento di una nuova gara, procedere ad una proroga tecnica di mesi 3, e comunque sino alla 

stipula di un nuovo contratto da stipularsi a seguito della nuovo affidamento del servizio, allo specifico fine di non arrecare un 

importante pregiudizio economico all’Ente che potrebbe certamente scaturire dall’interruzione del servizio; 

DATO ATTO che la proroga tecnica consiste nell'ampliamento dei termini di durata del contratto, consentendo all'appaltatore di 

proseguire gli adempimenti previsti nel contratto originario, fino alla nuova aggiudicazione del servizio; 

VISTO il parere dell'AVCP del 16/05/2013, nel quale, in conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente, la medesima 

autorità ha individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga tecnica può ritenersi ammessa, in conformità al principio 

di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, restringendo tale possibilità “a casi limitati ed 

eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare il 

servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente”; 

RAVVISATE le obiettive ragioni che hanno determinato la proroga tecnica, dipendente dalla inevitabile interruzione del servizio 

che sarebbe conseguita al venir meno dell’attività di supporto all’Ufficio Tributi, interamente gestita da personale dipendente 

della società e con supporti operativi utilizzati esclusivamente dalla stessa; 

        RICHIAMATA la nota del 07/01/2020, inviata via PEC, con la quale è stata comunicata all'appaltatore la proroga tecnica del 

contratto per il periodo di sei mesi; 

        VISTA l’offerta di proroga tecnica, per il servizio di assistenza e manutenzione software di gestione all' attività supporto ufficio 

tributi,   presentata dalla Municipia S.p.A   inviata a mezzo pec il 13/01/2020, prot. Gen. N. 1883 del 14.01.2020; 

RICHIAMATI: 

-  l’art. 36, lettera A) del D. Lgs. 50/2016, che disciplina l’acquisizione di beni e servizi in economia e prevede che per servizi 

e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

- l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che disciplina l’impegno di spesa; 

- il D. Lgs. 118/2011 (contabilità armonizzata); 

VISTO il DURC on line, prot. INAIL 18547751con scadenza 07/02/2020 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti 

dell’INPS e dell’INAIL; 

VISTO l’esito dell’informativa antimafia del 12/06/2020, rilasciato, ai sensi dell’art. 92/1 del D. Lgs. 159/2011, dal sistema 

telematico B.D.N.A. a carico della “Municipia S.p.A”, dal quale non si evincono a carico della suddetta ditta cause di decadenza, 

di sospensione o divieto di cui agli artt. 67, 84 e 91 del medesimo decreto legislativo; 

VISTO il CIG  Z382B83BE1;                                   ; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L. 142/1990 come recepita in Sicilia dalla L. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

Attesa la propria competenza, ai sensi dello statuto comunale; 

Visti: 

- la determinazione del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 di attribuzione dell’incarico di Responsabile della IX Direzione; 

- l’art. 40 lett. m) dello statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008 

pubblicato nella G.U.R.S. parte 1
A
 Supplemento Straordinario n. 20 dello 08.05.2009, modificato con deliberazione 

C.C. n.17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti; 

DI DISPORRE, per le ragioni indicate in premessa, la proroga tecnica per il periodo di mesi tre, decorrenti dal 01/01/2020 fino al 

31/03/2020 del contratto in essere, comunque sino alla stipula di un nuovo contratto, a seguito dell’espletamento della gara 

relativa il servizio di assistenza e manutenzione del software di gestione corrente delle entrate comunali ICI/IMU – 



TIA/TARES/TARI – TOSAP - Imposta sulla Pubblicità e delle attività correlate all’imposizione fiscale, affidato con la 

determinazione dirigenziale n. 07 del 19/09/2019. 

 

IMPEGNARE, ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. n. 267/2000 la somma di € 11.590,00  di cui € 

9.500,00 imponibile ed € 2.090,00 IVA al 22%   al codice 1.04.1.103 dando atto che, fino all’approvazione dell’ 

ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti 

dell’ anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato.  

ATTESTARE la regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e l’insussistenza di ipotesi di conflitto 

d’interesse anche potenziale; 

ATTESTARE che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente. 

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE  

                  Dott. Michele Grimaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, 

comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, _________________________  

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

Dott. Andrea Antonino Di Como 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal e così per 15 giorni consecutivi. 

Registro pubblicazioni n° _________________________  

Il Responsabile dell'Albo 

Castelvetrano 

Copia Conforme all’originale 

                                                                                                                                                                      Il Responsabile   

 


