
 

CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                    IX DIREZIONE - TRIBUTI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.    18    DEL 08.04.2020    

OGGETTO: Affidamento alla ditta PA DIGITALE SICILIA s.r.l. per acquisizione banca dati 

EAS  -  Impegno di spesa. CIG: Z832CA7398 

 
 

 

  

 Il Responsabile del Procedimento 
                          Istruttore Amministrativo 

       F.to   Rosalba Passiglia 
 

Istruttore  
                                                                                                                           

Rosalba Passiglia 
 

Assunto impegno n. 239       del 08.04.2020 

 

 
Sull’intervento                n.  

 Cap. P.E.G.                     n.  850/9 

 Fondo Risultante            €  

  Imp. Precedente             €  

 Imp. Attuale                   €   732,00 

 Disp. Residua                 €  

                                                                       IL RESPONSABILE 

                                                                      f.to  Dott. A. Di Como                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

PREMESSO:  

CHE con verbale  di consegna provvisorio, agli atti d’ufficio, reg. n.27 del 13.11.2018,  l’Ente  

Acquedotti Siciliani (E.A.S.) ha consegnato gli impianti e le reti idriche di Marinella di Selinunte al 

Comune di Castelvetrano il quale ne assume la gestione con oneri a carico della tariffa del servizio 

idrico integrato; 
 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di caricare sul software in dotazione all’ENTE, n. 1.400 

nominativi di utenti residenti a Marinella di Selinunte, acquisendoli dalla banca dati consegnata 

dall’ EAS (( ente Acquedotto siciliano); 

ATTESO che per l’acquisizione dei sopradetti dati è stata contattata la ditta PADIGITALE 

SICILIA S.r.l   con sede in via G. Pagliarello n 81, 93010 di Delia (CL) , ditta che gestisce il 

software idrico dell’ Ente, che si è detta disponibile al caricamento   della banca dati dell’ EAS sul 

software utilizzato dall’ Ente; 

 VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a), il quale 

statuisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici;  

VISTO il vigente regolamento Comunale per i Lavori, le Forniture e i Servizi in Economia che 

all’art. 8, comma 1, lett. f) prevede la possibilità del ricorso alla procedura di spese in economia 

anche per “… servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web 

istituzionali, di egovernement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software” i 

beni informatici hardware e software e, segnatamente all’art. 14 dispone che “Per l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l’affidamento 

diretto…mantenendo la fiduciarietà (affidamento diretto senza obbligo di indagine di mercato) per 

gli importi inferiori a 20.000,00 euro”;  

VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) 

che modifica l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha innalzato la 

soglia dell’obbligo di ricorso al MEPA, per acquisti di beni e servizi, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

ACQUISITO, per quanto sopra, preventivo di spesa on -line dalla Ditta PADIGITALE SICILIA 

con sede in via G. Pagliarello n 81, 93010 di Delia (CL) prot. gen. n. 14180 del 11/03/2020, agli atti 

di ufficio, che ha effettuato la seguente proposta commerciale per il servizio de quo per € 600,00 

escluso IVA 22%;  

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 

interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, 

pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;  

CHE la qualità della fornitura è idonea a consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti;  

CHE il costo del servizio  de quo è da ritenersi congruo;  

VERIFICATA, altresì, la regolarità contributiva della ditta affidataria, giusto Durc On Line, agli 

atti di ufficio;  

CHE l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito 

alla presente fornitura, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari stabilita dalla Legge n. 

136/2010, il seguente codice identificativo di gara C.I.G. Z832CA7398 (agli atti di ufficio);  

VISTA l’informativa antimafia, agli atti d’ufficio, che attesta che non sussistono cause di 

decadenza, sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs 159/11 né le situazioni di cui all’art. 

84, comma 4 e all’art. 91, comma 6. 

RITENUTO che si rende necessario procedere all’acquisto del servizio “di caricamento sul 

software in dotazione all’ENTE, di n. 1.400 nominativi di utenti residenti a Marinella di Selinunte, 

acquisendoli dalla banca dati dell’EAS ” mediate affidamento diretto alla  ditta PADIGITALE 

SICILIA S.r.l  con sede in via G. Pagliarello n 81, 93010 di Delia (CL),  ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sopra indicate adeguate 

motivazioni;  

VISTO - l’art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento che al comma 1 

recita: dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’articolo 261 l’ente locale non può impegnare per 



ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell’ultimo 

bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate 

accertate........omissis.  

RITENUTO, conseguentemente, impegnare ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D.lgs. 267/2000 

la somma complessiva di € 732,00 di cui € 600,00 quale imponibile ed € 132,00 per l’IVA 22% per 

l’acquisto del servizio “di caricamento sul software in dotazione all’ENTE, di n. 1.400 nominativi 

di utenti residenti a Marinella di Selinunte, acquisendoli dalla banca dati dell’ EAS .” al codice 

Missione 1 – Programma 4 – Titolo 1 e Macroaggregato 103 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”  

CHE la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 

dell’Ente;  

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda di cui 

all’All. “A” del piano di Auditing 2019/2021;  

ACCERTATE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, cosi come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012; 

RICONOSCIUTA l’opportunità della presente determinazione 

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

  

AFFIDARE, ai sensi dell’art. 8, del regolamento comunale per l’affidamento dei lavori e delle 

forniture ed i servizi in economia, il servizio di caricamento sul software in dotazione all’ENTE, n. 

1.400 nominativi di utenti residenti a Marinella di Selinunte, acquisendoli dalla banca dati dell’ 

EAS alla ditta PADIGITALE SICILIA S.r.l. con sede in via G. Pagliarello n 81, 93010 di Delia 

(CL) P.I 01837680857; 

IMPEGNARE ai sensi  ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del D. lgs. 267/2000 al codice Missione 1 

– Programma 4 – Titolo 1 e Macroaggregato 103 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”  

DARE ATTO che, ai sensi del D. Lgs. 126/2014, la superiore somma è esigibile nell’anno 2020; 

DARE ATTO   che il presente provvedimento, diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile e copertura finanziaria;  

DARE ATTO che si provvederà alla relativa liquidazione, con bonifico bancario, in favore della 

ditta PADIGITALE SICILIA S.r.l.  ad avvenuta presentazione di regolare fattura, corredata dai 

documenti di rito e, segnatamente, dalla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

DI DARE ATTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture ha assegnato all'ordine di acquisto il seguente codice identificativo di gara C.I.G 

Z832CA7398:   

ACCERTATE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, cosi come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012 

ATTESTARE che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-

finanziaria dell’Ente. 

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “ Amministrazione 

Trasparente “ del sito istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’ 

art. 23, comma 1 lett. b) , del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.                                                                
 

 

                                                     F.to         Il Responsabile della IX Direzione            

                        Dott. Michele Grimaldi 
 


