
 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                                                              ****** 

DIREZIONE I 

“ AFFARI GENERALI -PROGRAMMAZIONE e 

SVILUPPO" 

 

 
 

DETERMINAZIONE    N.  40    del  15 / 05 / 2019           

 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016 per 

l'assistenza e manutenzione del software in dotazione presso il portale dell'Albo Pretorio alla 

Ditta IMMEDIA spa per l'anno 2019- 

CIG     Z7D2864A89 

 

TRASMESSO AI  SEGUENTI  UFFICI: 

 

1. COMMISSIONE STRAORDINARIA 

2. SEGRETARIO GENERALE  ( Registro unico)    

3. ALBO PRETORIO  

4. DIREZIONE  X   

5. R.U. P. Katy Sorrentino              

  

 

ASSUNTO IMPEGNO  N.  261    DEL  15.05.2019  

SULL’ INTERVENTO  

CAPITOLO    P.E.G.  N.  330.21 

FONDO RISULTANTE  € 

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE  €   976,00 

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  
                                                                                                                                                                                                                   

 Il responsabile 

                                                                                                             F.to    M. Barresi 
 



Il Responsabile dell' istruttoria 

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 portale dell'ALBO PRETORIO utilizza un software della Ditta IMMEDIA spa, gestito a titolo di esclusività per la Sicilia e la 

Calabria dalla Ditta Immedia spa con sede in Reggio Calabria Corso Vittorio Emanuele n. 109; 

 

CHE la convenzione finalizzata all'assistenza di detto software, stipulata con la sopradetta ditta, è scaduta; 

 

CHE per la funzionalità e l'efficacia del servizio, è necessaria l'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 una 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;  

 

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la continuazione dei servizi che sono considerati 

essenziali dalla normativa vigente; 

 

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 tramit e della 

concessionaria Consip spa; 

 

VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al servizio in 

oggetto; 

 
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 €  per l'affidamento e la relativa 
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

RILEVATO che, per l’affidamento del servizio in oggetto, è stata richiesto preventivo sul M.E.P.A. con procedura a trattativa 
diretta n. 907743 indirizzata alla Ditta IMMEDIA spa essendo un bene/servizio gestito a titolo di esclusività per la Sicilia e la 

Calabria dalla Ditta Immedia spa con sede in Reggio Calabria Corso Vittorio Emanuele n. 109; 

 
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 Ditta IMMEDIA spa che per il servizio de quo richiede la 

somma di € 800,00 + IVA al 22% pari ad € 176,00 per un totale di € 976,00 per il periodo intercorrente fino al 31.12.2019 (offerta 
registrata al protocollo generale al n. 19744 del 14/05/2019); 
 
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: 
1. Con l’esecuzione del seguente si intende realizzare  il seguente fine:  manutenzione ed assistenza del software del Portale Albo 

Pretorio 

2. L’oggetto del presente contratto è il seguente: manutenzione ed assistenza del software del portale Albo Pretorio 

3. La scelta del contraente avviene con affidamento diretto  

4. L’ordinazione dell’acquisto dei beni de quo avverrà in via telematica con firma digitale; 

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


 

CONSIDERATO che il servizio fornito dalla Ditta IMMEDIA spa è essenziale ed imprescindibile per l'Ente in quanto: 

 garantisce la funzionalità, l'aggiornamento e l'efficienza del sistema informatico del portale dell'Albo pretorio  

 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 

 

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; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 

VISTO il D.Lgs  50/2016 

 

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 Ditta IMMEDIA spa con sede in Reggio Calabria 
Corso Vittorio Emanuele n. 109  P.IVA 02154040808, il servizio di manutenzione ed assistenza del software del portale dell'Albo 
Pretorio di € 800,00 + IVA al 22% pari ad € 176,00 per un totale di € 976,00, per il periodo intercorrente dalla data di 
affidamento fino al 31.12.2019 (offerta registrata al protocollo generale al n° 19744 del 14/05/2019);  

IMPEGNARE la somma di € 976,00 di cui € 176,00 per I.V.A.a Missione 01 Programma 02 Titolo 01 Macroaggregato 103 (cap. 

330.21) in corrispondenza degli stanziamenti previsti nel bilancio 2019 dando atto che tale spesa viene assunta ai sensi dell’art. 250 

del D. Lgs. 18.8.2000 n.267; 

TRATTENERE, ai sensi dell’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014, nelle casse dell’Ente l’IVA pari ad € 176,00 per essere 

versata all’Erario secondo le modalità ed i termini del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 23.01.2015 ; 

PROVVEDERE al pagamento previa presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale con successivo provvedimento di liquidazione; 

DARE ATTO che il presente acquisto è subordinato all’assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli adempimenti di cui 
all’art. 3 della L. 136/2010 da parte della ditta offerente; 
DARE ATTO che si è effettuata la richiesta ex art. 91 D.Lgs. 159/2011 effettuata alla B.D.N.A. in data 19.01.2019 e che fino alla 
data odierna, come da allegata documentazione agli atti della Direzione IV, il sistema comunica che la richiesta è in istruttoria; 
DARE ATTO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato all’ordine di 
acquisto il seguente numero CIG    Z7D2864A89; 
DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all'All. "A" del Piano di Auditing 
2019/2021 Del. G.M. n. 62 del 28/03/2019. 

 

         Il Responsabile dell'istruttoria  

        F.to 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 
 
 
 
 
 
 

        Il Responsabile della DIREZIONE I  

        F.to  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  15/05/2019 

 

                                                                              Il Responsabile Direzione X 
                F.to  Dott. M. 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______________ 


