
  

 CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

 IX DIREZIONE  “TRIBUTI” 
 

 
DETERMINAZIONE DIREZIONE  N.  02  DEL  30/01/2020 

 
OGGETTO: Affidamento servizio di supporto alla riscossione coattiva delle 

entrate tributarie ed extratributarie comunali e fornitura in 

licenza d’uso di un applicativo software per la relativa gestione 

- Impegno di spesa. 

 

 
 n. Uffici Destinatari Data Firma 

 

 
1 

SINDACO ON LINE 
  

 

 
2 SETTORE FINANZE   

 

 
3 ALBO PRETORIO ON LINE   

 

 

4 
SEGRETARIO GENERALE - REGISTRO UNICO 
DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

  

 

  -Assunto impegno  N.  31  del  29/01/2020  

                24/01/2020 Sull’intervento      n. 

 Cap. P.E.G.           n.  850.9 

 Fondo Risultante  €. 

______________________ Imp. Precedente    €. 47.824,00 

 Imp. Attuale          €.   

 Disp. Residua        €. 

 
                  IL RESPONSABILE 
                                            f.to. M.Barresi 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 6 bis 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  interessi. 

 
PREMESSO che, con delibera n. 42 del 18.9.2019 e successiva modifica n. 58 

dell’8.10.2019, la Giunta Municipale ha approvato la nuova struttura organizzativa del 

Comune di Castelvetrano, con l’istituzione di n. 10 Direzioni Organizzative, 

unitamente alla lista delle peculiari funzioni, competenze e attività  che, con 

determinazione del Sindaco n. 33 del 27.9.2019, come modificata con determinazione 

n. 34 del 3.10.2019, sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili delle Direzioni 

Organizzative, con attribuzione al Dott. Michele Grimaldi della titolarità della IX 

Direzione – Tributi; 

 

ACCERTATO che, con determina del Responsabile della IX Direzione n. 19 del 

12/12/2019, è stata avviata la procedura a contrarre – per il servizio di supporto alla 

riscossione coattiva dei crediti del Comune di Castelvetrano in forma diretta mediante 

ingiunzione di pagamento secondo il R.D. n. 639/1910 e s.m.i., a mezzo procedure di 

acquisto previste sul mercato elettronico della pubblica amministrazione – CONSIP o 

ricorso al Me.PA (Richiesta di offerta, Ordine diretto di Acquisto e Trattativa diretta), 

ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi 

di appalto inferiore a €. 40.000,00; 

 

DATO ATTO che, per mera dimenticanza non si era provveduto con la sopracitata 

determina  ad  impegnare  la relativa somma complessiva  di €. 47.824,00, 

comprensiva di I.V.A. al 22%, con imputazione a carico della Missione 1 Programma 

04 Titolo I Macroaggregato 103 (codice 01.04.1.103) cap 850/9 del PEG provvisorio; 

 

RITENUTO di dover procedere, segnatamente, all’acquisto  del servizio di 

supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie comunali e 

fornitura in licenza d’uso di un applicativo software per la relativa gestione, al fine di 

consentire lo svolgimento delle quotidiane attività dell’Ente, senza arrecare danni; 

 

RICHIAMATA la nota prot. gen. n. 1087 del 9.1.2020 (agli atti di ufficio), con cui il 

Responsabile della IX Direzione ha comunicato al Sindaco e al Segretario Generale le 

motivazioni della scelta da operare, ai fini di detto acquisto, in osservanza della 

vigente normativa, anche regolamentare; 

 

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente 

modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle 

Convenzioni Consip, ovvero di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’ art. 

328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi, sotto soglia comunitaria 

(art 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del 



D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012); 

 

   VISTA la legge n.208/2015 che, all’art. l comma 494 e seguenti, ribadisce l’obbligo   

del ricorso al   Me.PA    per gli acquisti di beni e servizi; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, 

forniture e servizi in economia; 

 

 RILEVATO che la trattativa diretta è una modalità di acquisto, prevista dalla 

normativa in materia di contratti pubblici, che permette di acquisire direttamente sul 

MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte 

dei singoli bandi, a mezzo  confronto concorrenziale delle offerte pubblicate dai vari 

fornitori nei cataloghi on-line, scegliendo tra le offerte che meglio rispondono alle 

relative specifiche esigenze, riducendo i tempi di contrattazione e favorendo 

l'individuazione delle ditte più competitive; 

 

ATTESO che questo Ente ha provveduto a registrarsi sul portale 

www.acquistiinretepa.it,  autorizzando il responsabile della IV Direzione Dott. 

Michele Grimaldi   a operare in qualità di Punto Ordinante e la Dott.ssa Vita Anna 

Saladino in qualità di punto istruttorio, quale Rup, sul sistema telematico degli acquisti 

per la Pubblica Amministrazione, predisposto dal Me.PA per il tramite della 

concessionaria Consip spa; 

 

ACCERTATO che si è provveduto a consultare il sito “acquistinretepa.it” del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e che è stata avviata la procedura di 

"Trattativa Diretta" (TD), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), con procedura 

negoziata senza pubblicazione del bando con un solo operatore economico; 

 

  RILEVATO che, per l'affidamento del servizio in oggetto, è stata richiesta offerta sul 

MePA con procedura a trattativa diretta  n. 1183410 indirizzata alla Ditta  DELISA 

S.r.l., corrente in Palermo; 

 
 ATTESO  che, a seguito detta procedura telematica sul MePA, a mezzo del predetto 

sito internet www.acquistiinretepa.it,  in esecuzione della trattativa menzionata è 
pervenuta offerta economica  della citata Ditta DELISA S.r.l., con sede legale in 
Palermo, Via Giuseppe Crispi, n.120, C.F. 04834560825, pari a €. 39.200,00 oltre IVA 
al 22%, presentata in data 15.01.2020, alle ore 12.17, relativamente al servizio “de 
quo”, con numero identificativo univoco n. 692769 e registrata al protocollo generale  
n. 2734  in data 16.01.2020;       

 

CONSIDERATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:   

1. Con l’esecuzione del presente atto si intende realizzare il seguente fine: acquisto 

del servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed 

extratributarie comunali e fornitura in licenza d’uso di un applicativo software per 

la relativa gestione; 

2. La scelta del contraente avviene con ricorso al MePA con la procedura della 

trattativa diretta; 

3. L’ordinazione dell’acquisto predetto sarà effettuata in via telematica con firma 

digitale; 

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


 

VISTO che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, ai fini dei flussi finanziari, ha attribuito al presente acquisto il seguente codice 

identificativo: ZF22B1BC27; 

 

TENUTO CONTO per gli stanziamenti successivi al 2019 e relativamente al 2020 

dell’importo di €.47.824,00  (IVA inclusa) sul codice 01.04.1.103 cap. 850/9, ai sensi 

dell’art. 183, comma 6 lett. a) del D. Lgs. 267/2000, dando atto che tale spesa viene 

assunta ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 267/2000; 

  
ACCERTATO che sono decorsi oltre 30 giorni dalla richiesta di informativa antimafia, 

relativamente alla ditta DELISA S.r.l., ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 e 

smi, come inoltrata tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della 

documentazione antimafia, PR_PAUTG_Ingresso_1802071_20191211 dell’11.12.2019 

(agli atti di ufficio), per cui può procedersi in favore della ditta in questione; 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta “de qua”, mediante acquisizione 

del DURC on line emesso dall’INAIL, datato 14.1.2020 (agli atti di ufficio); 

 

VISTI gli artt. 32 e 36 del D.Lgs, n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti), così come 

recepiti in Sicilia dall’art. 24 della L.R. n.8 del 17.05.2016; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui 

all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2021; 

 

ACCERTATE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto 

previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del 

D.L. n. 174/2012;  

 

VISTI il D.Lgs.267/2000 e smi, il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 56/2017; 

 

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

 

RICONOSCIUTA la necessità del presente atto 

 
PROPONE 

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende ripetuto e trascritto 

 

IMPEGNARE ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. Lgs. n. 267/2000  la 

relativa somma complessiva  di €. 47.824,00, comprensiva di I.V.A. al 22%, 

con imputazione a carico della Missione 1 Programma 04 Titolo I 

Macroaggregato 103 (codice 01.04.1.103) cap 850/9, dell’esercizio 

finanziario anno 2020, 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. 
   



 

AFFIDARE, con ricorso al MePA e con la procedura della trattativa diretta, alla ditta  

DELISA S.r.l., con sede legale in Palermo, Via Giuseppe Crispi, n.120, C.F. 

04834560825, il servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed 

extratributarie comunali e fornitura in licenza d’uso di un applicativo software per la 

relativa gestione,  alle  condizioni contenute  nell'offerta  riportante il numero 

identificativo 692769, pervenuta a seguito trattativa n. 1183410 e registrata al 

protocollo generale  n. 2734   del 16.1.2020, per una spesa complessiva di €.  
47.824,00, di cui €. 39.200,00 per il servizio, €. 8.624,00 per IVA al 22%, come per 

legge, alle condizioni contrattuali e clausole negoziali essenziali riportate nell’ordine 

diretto di acquisto, nonché nella documentazione di iscrizione della società (agli atti di 

ufficio); 

 

APPROVARE il citato ordine diretto di acquisto generato sul MePA, unitamente alla 

relativa documentazione (agli atti di ufficio);  

 

  

DARE ATTO che il presente affidamento è indifferibile e indispensabile per garantire 

la piena efficienza dei servizi e, conseguentemente, il normale espletamento 

dell’attività amministrativa e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente; 

 

PROVVEDERE al pagamento previa presentazione di fattura debitamente controllata 

e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, con successiva 

determina di liquidazione; 

 

DARE ATTO che il presente acquisto è subordinato all’assunzione degli obblighi di 

tracciabilità e agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. 136/2010 da parte della ditta 

offerente; 

 

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: ZF22B1BC27; 
 
                                                                         Il Responsabile del procedimento  

                                                                           f.to Dott.ssa Vita Anna Saladino                                               

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE TRIBUTI 
  

VISTA la superiore proposta di determinazione predisposta dal responsabile del 

procedimento; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

 

 

 

 



DETERMINA 

 

Per le anzidette motivazioni riportate 

APPROVARE integralmente la proposta di determinazione di cui sopra e che qui si 

intende riportata e trascritta; 

ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo 

quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 

3 del D.L. n. 174/2012, esprimendo il relativo parere favorevole;  

                                                   

DISPONE 

 

La pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente,  nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione Bandi di Gara e Contratti e all’Albo 

Pretorio on line. 

  

                                                      Il Responsabile della IX Direzione                                                                                                                                                                                 

f.to Dott. Michele Grimaldi 

 

  



  

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell'alt 153 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.  267. 

Castelvetrano, 29/01/2020 _____  

 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

f.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del 

Comune dal  __________  al _________  e così per quindici giorni consecutivi. 

Castelvetrano, 
Il RESPONSABILE DELL'ALBO 

COPIA CONFORME 

ALL'ORIGINALE 

 Castelvetrano, ______________  

 


