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Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     

Città di Castelvetrano 
             Selinunte 

 
III DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

SERVIZI AL CITTADINO 

 

DETERMINAZIONE N. 187 del 16/12/2020 
 
OGGETTO affidamento alla ditta I.C.C.S. informatica S.r.l.  per la fornitura di piattaforma informatica 
per la gestione di buoni spesa elettronici tramite tessera sanitaria/codice fiscale, legati all’emergenza 
covid-19 e a qualsiasi altro sussidio comunale, regionale e/o statale. –– CIG.  Z3D2FC7556 
 

 TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA NOTIFICA/EMAIL 

1 AL SIGNOR SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 AL SEGRETARIO GENERALE  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 AL RESPONSABILE DELLA VIII D.O.  
Progr. Finanziaria e Gestione delle Risorse    

 adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 
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DITTA ICCS INFORMATICA Via Tommaso 
de Luca, 38 - 62024 Matelica (MC) 

 info@iccs.it 

5 REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI    

6. ALBO PRETORIO ON LINE  messi@comune.castelvetrano.tp.it 
N. Provvisorio 37 del 15.12.2020 

 
Assunto Impegno 

 
n°  672 

Sull’Intervento n° 1.3.1.103 

Cap. P.E.G.  Provv.        n°    

Fondo risultante    € 

Imp. Precedente     € 

Imp. Attuale          €. 1.281,00 

Dispon. Residua €. 

                                                                                 Il Responsabile 
                                                                             f.to Dott. Andrea Antonino Di Como 
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Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Giuseppe Clemente 

 
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 di interessi; 

PREMESSO CHE: 

VISTO il decreto-legge 23 novembre 2020 n. 154 avente ad oggetto  “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID 19”;  

RICHIAMATA la nota di indirizzo prot. n. 122 del 24 novembre 2020 dell’ANCI avente ad oggetto “Misure urgenti di 
solidarietà alimentare” di cui all’art. 2 del DL.  n. 154/2020;  

ATTESO che l’art. 2 del  su citato decreto 154/2020 ha previsto misure urgenti di solidarietà alimentare da attuare da 
parte dei Comuni, istituendo un fondo di 400 milioni di euro, secondo i criteri di cui all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 
2020 del Capo della Protezione Civile, secondo quanto previsto negli Allegati “1” e “2”; 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che nasce dall’esigenza forte e 
urgente di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio, assegnando ai 
Comuni un contributo da utilizzare per tali finalità; 

PRESO ATTO che al Comune di Castelvetrano,  l’ allegato 1 all’ Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo della 
Protezione Civile, assegna la somma di € 284.906,43; 

ATTESO CHE i Comuni di Castelvetrano, Partanna e Campobello di Mazara, appartenenti al Distretto Socio Sanitario D54, 
hanno convenuto l’opportunità di procedere all’acquisizione di apposita piattaforma informatica per la gestione dei 
buoni spesa elettronici tramite tessera sanitaria/codice fiscale in modo da garantire l’efficienza, l’economicità e 
l’implementazione dell’intera procedura; 
 
CHE A TAL FINE è stata contattata la ditta I.C.C.S. Informatica S.r.l., corrente in Matelica (MC) via Tommaso De Luca 38, 
P.IVA 01743840439, già fornitore di fiducia del Distretto Socio Sanitario D54; 
 
VISTA l’offerta prodotta dalla ICCS Informatica srl, acquisita mezzo e-mail in data 11/12/2020, con la quale si propone la 
fornitura della piattaforma “SiVoucher”, per consentire una gestione interamente informatizzata, accomunando tutti i 
soggetti interessati alla misura: Il Comune, i Cittadini beneficiari, le Attività Commerciali Accreditate/Farmacie, con le 
seguenti modalità e inquadramento del contesto: 
1) IL COMUNE DI CASTELVETRANO 

 Mette a disposizione una pagina web anche da smartphone per l’invio delle domande dei cittadini e 
l’accreditamento delle attività commerciali; 

 Gestisce le domande ricevute fino a determinare l’erogazione del voucher elettronico per il cittadino, con l’importo 
attribuito; 

 Gestisce il rapporto con le attività accreditate, fino al rimborso degli importi;  

2) I CITTADINI BENEFICIARI 

 Presentano domanda da portale o attraverso smartphone. 

 Ricevono, il voucher elettronico dell’importo attribuito virtualmente dentro la tessera sanitaria; 

 Utilizzano le somme riconosciute dall’Ente in una o più attività commerciali accreditate fino al totale consumo 
dell’importo attribuitogli, attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria, confermando l’esito della singola operazione 
con il pin ricevuto tramite sms; 

3) LE ATTIVITÀ COMMERCIALI/FARMACIE 

 Si accreditano attraverso la stessa piattaforma risultando quindi nell’elenco comunale. 

 Scaricano l’importo del buono, totale o parziale, con l’inserimento del codice fiscale presente nella tessera sanitaria 
e del pin che il cittadino ha ricevuto sul cellulare; 
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 Fanno richiesta di rimborso al Comune, senza dover fare alcuna rendicontazione, in quanto il Comune è in possesso 
in tempo reale delle somme erogate dalle attività. 

RITENUTO CHE la piattaforma ha lo scopo di facilitare l’implementazione, l’avviamento e la gestione di tutte quelle 
attività in cui il Comune ha necessità di riconoscere un qualsiasi voucher sociale a favore del cittadino potenziale 
beneficiario di intervento socio-assistenziale in quanto soggetto con fragilità sociale;  
CHE, INOLTRE, il Comune, potrà contare su: 

 Fornitura della soluzione in Cloud qualificato Marketplace AgID  

 Configurazione e personalizzazione della piattaforma secondo modello standard concordato 

 Supporto assistenza attraverso canale telematico agli operatori del Comune 

 Produzione reportistica  

 Predisposizione database per possibile invio al SIUSS delle somme erogate. 

 Possibilità di condividere l’applicativo ad esempio con Caritas, Protezione Civile, Croce Rossa, ecc. 

 Nessun costo di commissione per qualsiasi transazione; 
PRESO ATTO CHE: 

 La ditta ICCS Informatica S.r.l. ha proposto ai tre Comuni, in ragione di criteri di economia scalare, apposita offerta 
economica, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 14/12/2020 al  n. 50393 stabilendo il costo per il Comune  
di Castelvetrano  che ammonta ad € 1.050,00 oltre  IVA  pari ad  € 231,00  per un  importo  complessivo  di  € 1.281,00;  

VISTO 

 Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ess.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”; 

 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; 

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

 Il PTPCT anni 2019/2021;  

 Il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
RICHIAMATE le sotto elencate disposizioni legislative: 

 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 
145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, che prevede che, per 
gli affidamenti di importo inferiore di 40.000 euro, si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici; 

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal d. lgs. n. 56/2017, che testualmente recita: “Nella 
procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 
euro; 

 Le linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, 
n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, recanti le “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” in cui è affermato che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento 
diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei 
contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula 
del contratto alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC, nonché della sussistenza dei requisiti 
speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 
dell’idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività… 

 art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo cui il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico 
notarile informatico, ovvero, in modalità 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; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180301/Delibera-ANAC-1-marzo-2018-n-206-17749.html
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 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 non sono attive Convenzioni Consip aventi come oggetto fornitura di una piattaforma informatica per 
la gestione dei buoni spesa elettronici tramite tessera sanitaria/codice fiscale; 
CONSIDERATO che in assenza di apposite Convenzioni Consip, le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni 
e servizi sotto soglia comunitaria attraverso l’istituto dell’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) al di sotto 
€ 40.000,00 per servizi e forniture; 
VISTA  la necessità, per le motivazioni di cui sopra, di  acquisire la fornitura della piattaforma “Sivoucher”, che consente 
una gestione interamente informatizzata, accomunando tutti i soggetti interessati alla misura: Il Comune, i Cittadini 
beneficiari, le Attività Commerciali Accreditate mediante affidamento diretto sul mercato locale, ai sensi del combinato 
disposto di cui all’art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs n° 50/2016, alla ditta I.C.S.S. Informatica S.r.l., corrente in Matelica 
(MC) via Tommaso De Luca 38,  P.IVA  01743840439, per l’importo di   € 1.050,00 oltre IVA,  per un totale complessivo di  
€ 1.281,00; 
DATO ATTO CHE: 

 La ditta ICCS INFORMATICA SRL è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 La ditta ICCS INFORMATICA SRL 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 ICCS INFORMATICA SRL, numero di protocollo INPS -
_22979397 del 11/12/2020 con scadenza validità 11/02/2021 con la quale la ditta risulta regolare nei confronti di INPS 
e Inail; 

 L’informativa della banca nazionale antimafia (B.D.N.A.) reso ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 06/09/2011, n.159 ss.mm.ii. 
Prot. N. PR_MCUTG_Ingresso_0070346_20191204, attestando che, a carico della ditta ICCS Informatica SRL e dei 
relativi soggetti di cui all’art.85 del D.lgs. 159/2011, alla data del 12/05/2020, … non sussistono cause di decadenza, 
di sospensione o di divieto, né situazioni di controllo… 

 L’informativa della banca nazionale antimafia (B.D.N.A.) reso ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 06/09/2011, n.159 ss.mm.ii. 
Prot. N. PR_RNUTG_Ingresso_0069172_20191204, attestando che, a carico della ditta PACRI SRL (società collegata) 
e dei relativi soggetti di cui all’art.85 del D.lgs. 159/2011, alla data del 22/04/2020, … non sussistono cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto, né situazioni di controllo… 

 dal documento di Verifica dei requisiti relativi alla iscrizione alla CC.CC.AA. dell’ 11/12/2020 PV 4513940 – ditta ICCS 
INFORMATICA SRL, non risulta iscritta in alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; 

 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 CIG.  Z3D2FC7556; 

 che 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 e riportato 
in fattura elettronica; 

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; 

PROPONE 

1. DI AFFIDARE, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 36, 2° comma, lett. a) del D.lg. 50/2016 e le 
disposizioni integrative e correttive di cui al D.L.vo 56/2017, mediante affidamento diretto, relativa alla fornitura 
della Piattaforma Informatica Si Voucher, oggetto dell’acquisto, alla ditta ICCS INFORMATICA SRL con sede in VIA 
TOMMASO DE LUCA 38, 62024 MATELICA (MC), P.IVA e C.F. 01743840439, che offre il prezzo più conveniente per 
la fornitura a cui questo Ente è interessato per un importo di € 1.050,00 per la fornitura e € 231,00 per IVA come per 
legge e per un importo complessivo pari ad € 1.281,00. 

2. IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.281,00 compreso IVA per legge, al codice di bilancio 01.03.1.103 , in deroga ai 
dodicesimi ai sensi dell’art. 163, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di   somme non suscettibili 
di pagamento frazionato in dodicesimi;  
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3. PRENDERE 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 2020 relativi al bilancio di previsione 2017/2020 
regolarmente approvato. 

4. TENUTO CONTO CHE: 

 La ditta ICCS INFORMATICA SRL, 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; 

 La ditta ICCS INFORMATICA SRL verrà liquidata previa verifica della regolarità con i versamenti dei contributi previsti 
dalla legislazione in materia di DURC. 

 Ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti afferenti all’impegno 
di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della 
Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

5. DI STABILIRE che trattandosi di affidamento diretto non occorre attendere, per la stipula del contratto, la 
conclusione del termine dilatorio, così come previsto all’art. 32 co. 10 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e ribadito dalle Linee 
Guida Anac n.4 Delibera n. 1097/2016;  

6. DARE ATTO che l’istruttoria del procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento nel pieno rispetto 
delle normative vigenti in materia e si attesta, altresì, che la presente determinazione è conforme alle risultanze 
dell’istruttoria condotta. 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                                                         f.to     Geom. Giuseppe Clemente 

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
SERVIZI AL CITTADINO 

VISTA la proposta che precede; 
CHE la presente determina comporta riflessi diretti sulle situazioni economico finanziario dell’Ente; 
ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
PRECISANDO: 

- Che con delibera di Giunta Municipale n. 54 del 19.03.2020 è stata approvata la nuova struttura organizzativa 
dell’Ente; 

- Che con determina del Sindaco n. 21 del 30.04.2020 è stato conferimento l’incarico di Responsabile della III Direzione 
Servizi al Cittadino del Comune di Castelvetrano alla sottoscritta Dott.ssa Anna Loredana Bruno con decorrenza dal 
01.05.2020 al 31.01.2021; 

- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 22.01.2020 è stato approvato il Bilancio stabilmente riequilibrato 
relativo al periodo dal 2018/2020; 

- Che il "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - Aggiornamento 2019-
2021, è stato approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria – con i poteri e le attribuzioni del 
Consiglio Comunale – n. 21 del 31.01.2019;  

- Che l’art. 250 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. avente per oggetto “Gestione del bilancio durante la procedura di 
risanamento” regola le attività a seguito del dissesto finanziario; 

DETERMINA 

1. APPROVARE la proposta qui di sopra che si intende integralmente trascritta; 
2. NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento la dipendente Sig.ra Marina Conciauro ai sensi dell’art.31 

del D.Lgs. 50/2016; 
3. DARE ATTO che l’obbligazione derivante dal presente impegno matura in seguito all’esecutività del presente 

provvedimento ed è interamente esigibile nel corso dell’esercizio finanziario 2020; 
4. 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 della III Direzione Servizi al Cittadino 

                                                                                                              f.to          Dott.ssa Anna Loredana Bruno 
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
 
Il sottoscritto responsabile del fornitura finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Castelvetrano, 16.12.2020 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
f.to  Dott. Andrea A. Di Como 

 
Registro pubblicazioni n. _________ 

 

PUBBLICAZIONE           
                                                                                      
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e così per 

quindici giorni consecutivi. 

Registro pubblicazioni n°________ 

Castelvetrano, ________________                           
                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 
                            
                                                                              ___________________________________ 
                                                     
AUTENTICA                   
     
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

 
Castelvetrano, __________________    
 

 


