
  

 CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

 IX DIREZIONE  “TRIBUTI” 
 

 
DETERMINAZIONE DIREZIONE  N.   17      DEL 23.03.2020    

 
OGGETTO: Affidamento 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.  

 

 
 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.     del     

                  Sull’intervento      n. 

 Cap. P.E.G.           n.   

 Fondo Risultante  €. 

______________________ Imp. Precedente    € 

 Imp. Attuale          €.   

 Disp. Residua        €. 

 
                  IL RESPONSABILE 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 16 del 23.03.2020, è stata 

avviata la procedura a contrarre – per 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, , 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; 

 

CHE con la stessa determinazione e' stata impegnata la somma complessiva di €  25.925,00 di cui 

di €  21.250,00 per il servizio ed €  4.675,00 per I.V.A. al 22%,  

 

CONSIDERATO 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,  è prossimo alla scadenza;   

- 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  gli vanni 2020 - 2021;  

- è obiettivo dell’Amministrazione Comunale pervenire all’unificazione dei  software gestionali in 

dotazione agli uffici del Comune, al fine di consentire la loro interoperabilità  e conseguentemente 

di migliorare la gestione complessiva dei procedimenti, affidando il servizio ad un’unica ditta 

specializzata;  

-  procedere alla sostituzione del software in dotazione all’Ufficio Tributi con altro ritenuto più 

adeguato alle esigenze dell’ Ente , 

 

- si appalesa opportuno e necessario procedere, attraverso il mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) e con ordine di acquisto diretto (ODA), all’affidamento del servizio di 

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



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

per gli anni  2020- 2021 , per i seguenti motivi:  

a) riduzione di costi del processo di acquisto;  

b) diminuzione dei tempi di contrattazione;  

c) facile individuazione delle ditte maggiormente competitive;  

d) eliminazione dei supporti cartacei.  

- risulta presente sul MEPA, per il servizio di assistenza e manutenzione del software di gestione 

corrente dei tributi locali e delle attività correlate all’imposizione fiscale, l’offerta ditta  Immedia 

S.p.A, con sede in   Reggio Calabria  Corso V.Emanuele 109.  P. IVA 2015202161275  per un importo 

di € 21.250,00 per servizio, €  4.675,00 per IVA come per legge e per un importo complessivo di  

€  25.925,00;  

 RITENUTO che:  

- l’offerta della ditta Immedia S.p.A, attualmente pubblicata sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, corrisponde per tipologia e modalità alle esigenze di funzionamento della 

Direzione Organizzativa IX – TRIBUTI;  

- la predetta offerta è, altresì, conforme anche alle misure di razionalizzazione della spesa pubblica 

per la fornitura di beni e servizi, stabilite dall’art. 8, comma 8 - lettera a), del decreto legge 

24/04/2014 n. 66 convertito nella legge n. 89/2014, in quanto l’importo del costo del servizio per 

gli anni 2020-2021, oltre ad essere inferiore all’importo del costo del servizio per l’anno 2019, è 

superiore alla percentuale minima di contenimento della spesa pubblica prevista dalla normativa 

citata;  

 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:  

- art. 26, commi 3 e 3-bis, della legge 488/1999;  

- art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il 

fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 

ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;  

- art. 23 ter, comma 3, del D. L. 24 giugno 2014 n. 90 che prevede la possibilità per i comuni di 

procedere autonomamente per gli acquisti di beni e servizi e lavori di valore inferiore ad € 

40.000,00;  

- art. 1, comma 502, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 che, modificando l’art. 1- comma 450 

della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha posto un limite minimo di € 1.000,00 per l’importo di 

beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione di cui al DPR 207/2010 (MEPA);  

- art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i in base al quale prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte;  



- art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i secondo cui il contratto e' stipulato, a pena di 

nullita', con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita' elettronica secondo le norme 

vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata 

ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 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;  

- art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base al quale per acquisti di forniture e 

di servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento 

diretto;  

- art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui le stazioni appaltanti, fermo 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 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;  

 

VERIFICATO che la tipologia del servizio richiesto, alla data di adozione della presente 

determinazione, non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive stipulate da 

Consip SpA;  

 

DATO ATTO che:  

- la ditta  Immedia S.p.A è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

che vengono verificati da CONSIP sia nella fase di abilitazione del fornitore e sia con cadenza 

semestrale;  

- la ditta  Immedia  S.p.A. è in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale 

e di adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale;  

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta  Immedia S.p.A, , agli atti d’ufficio, 

risulta regolare con i versamenti previdenziali;  

- l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, ha attribuito alla presente fornitura il seguente codice identificativo 

gara ZCC2C76F0D ;  

- il pagamento della fornitura verrà effettuato, previa verifica dell’esatto adempimento delle 

prestazioni, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e, 

specificatamente, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato al presente 

appalto corrispondente a quello comunicato al MEPA;  

 

VISTI:  

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

ed in particolare gli articoli 107, 163, 183 e 192;  

- lo Statuto comunale;  



- il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;  

- le Linee Guida n. 3, concernenti: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento che coincide con il Responsabile della IX Direzione Organizzativa “Tributi” per 

l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1096 

del 26 ottobre 2016;  

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097, del 26 ottobre 2016;  

- la richiesta di informativa antimafia di protocollo n° PR_TNUTG_Ingresso_003389  20190109;  

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;  

 

 

P R O P O N E 

 

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

1. AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, alla ditta Immedia 

S.p.A, con sede in   Reggio Calabria  Corso V.Emanuele 109.  P. IVA 2015202161275 , fino al 31 

dicembre 2021 , il servizio di assistenza e manutenzione del software di gestione corrente delle 

entrate comunali ICI/IMU/TASI – TIA/TARES/TARI – TOSAP – Imposta sulla Pubblicità e delle 

attività correlate all’imposizione fiscale per gli anni 2020 2021, attraverso il mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MEPA) e con ordine di acquisto diretto (ODA), per un importo di 

€ 21.250,00 per servizio, €  4.675,00 per IVA come per legge e per un importo complessivo di  

€ 25.925,00 alle condizioni contrattuali riportate nell’ordine diretto di acquisto.  

 

DARE ATTO che la somma necessaria per la fornitura del servizio di che trattasi, è stata 

impegnata con determina Dirigenziale n. 16 del 23.03.2020; 

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

a) il contratto ha per oggetto il servizio di assistenza e manutenzione del software di gestione 

corrente delle entrate comunali ICI/IMU/TASI – TIA/TARES/TARI – TOSAP – Imposta sulla Pubblicità 

e delle attività correlate all’imposizione fiscale per l’anno corrente;  

 

b) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello assicurare il corretto funzionamento 

del servizio di assistenza e manutenzione del software di gestione corrente delle entrate comunali 

ICI/IMU/TASI – TIA/TARES/TARI – TOSAP – Imposta sulla Pubblicità e delle attività correlate 

all’imposizione fiscale per  gli anni 2020 e 2021;  



c) la scelta del contraente viene effettuata ai sensi degli artt. 36, comma 2 - lett. a), del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i, attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e con 

ordine di acquisto diretto (ODA);  

d) le clausole negoziali essenziali sono contenute nel medesimo ordine diretto di acquisto nonché 

nella documentazione di iscrizione della società;  

 

e) ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i il contratto sarà stipulato secondo le 

modalità di emissione e sottoscrizione presenti sulla piattaforma del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione;  

f) non si configura ipotesi di esternalizzazione di servizio pubblico, trattandosi di acquisizione di 

attività operative funzionali alla gestione del servizio con mantenimento in capo al Comune di 

Castelvetrano di ogni potestà autorizzativa e direzionale.  

3. APPROVARE l’ordine diretto di acquisto generato automaticamente dal MEPA n° 1248529 per 

la fornitura del suddetto servizio, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante 

e sostanziale.  

4. ASSUMERE, ai sensi degli artt. 163, comma 2, e 183 del D. Lgs. 267/2000, l’impegno di spesa 

derivante dal presente atto, equivalente a complessivi €  21.250,00 oltre € 4.675,00    

 

5. DARE ATTO che:  

a) la ditta  Immedia S.p.A., obbligata ai sensi della L. 136/2010 al rispetto della tracciabilità dei 

flussi finanziari, è tenuta a fornire all’Ente la dichiarazione di attivazione del conto corrente 

dedicato per l’emissione dei relativi mandati di pagamento;  

b) la ditta  Immedia S.p.A. verrà liquidata previa verifica della regolarità con i versamenti dei 

contributi previsti dalla legislazione in materia di DURC.  

6. DARE ATTO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha 

assegnato all’affidamento del suddetto servizio il seguente C.I.G.:  ZCC2C76F0D.  

7. DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’All. “A” 

del piano di Auditing 2019/2021; 

8. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella specifica partizione della 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, del sito 

istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1 - lett. 

b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

 

Il Responsabile del Procedimento  

                                                                               Rosaria Seidita 

 

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE 

 

VISTA la proposta che precede; 



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

 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

Castelvetrano, 

  

 

  

Il Responsabile della IX Direzione                                                                                                                                                                                                                                 

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 

  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, ______________  

 


