
 

CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

                                 DIREZIONE I
“AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE 

                          E SVILUPPO RISORSE UMANE AFFARI ISTITUZIONALI”

          
DETERMINAZIONE DELLA  DIREZIONE I  N.  17  DEL 03/02/2021

OGGETTO:  Affidamento  alla  Ditta  Techlabitalia  del servizio  di  trasferimento  del 
Proxy server -  Assunzione Impegno di spesa. C.I.G.: ZC7303CDD0 

 n. Uffici Destinatari Data Firma

1 SINDACO sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 DIREZIONE VIII

3 ALBO PRETORIO ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it

4 PUBBLICAZIONI PORTALE ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it

5 SEGRETARIO GENERALE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it

6 DITTA FORNITRICE TECHLABITALIA a.maniscalco@techlabitalia.it

7 SEGRETARIO GENERALE – REGISTRO UNICO 
DELLE DERMINAZIONI DIRIGENZIALI

ufficiodelibere@comune.castelvetrano.tp.it

 - Assunto impegno  N. 80 del  03.02.2021  

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.  330.21

L’estensore

 F.to Antonina Orlando
Fondo Risultante  €.

______________________________________ Imp. Precedente    €.  

Imp. Attuale          €.  610,00

Disp. Residua        €.
IL RESPONSABILE  
MAURIZIO 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,  dispone 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.
VISTE:

- la deliberazione, n. 54 del 19.03.2020, con la quale la Giunta Municipale ha modificato la struttura organizzativa dell’Ente;
-  la determina sindacale n. 6 del 29/01/2021 con la quale è stato determinato di conferire gli incarichi di Responsabili di  

Direzione, con nomina della Dott.ssa Maria Morici quale Responsabile della Direzione I, fino alla data del 31/03/2021;
- il Provvedimento della Commissione Straordinaria n. 6 del 24/01/2019, con il quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 17 

del  Codice  dell’Amministrazione  Digitale,  il  dipendente  Salvatore  Ferlito,  quale  responsabile  della  Transizione  alla 
modalità operativa digitale, cui sono affidati i conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di  
un’amministrazione digitale aperta,  di servizi facilmente utilizzabili e di qualità,  attraverso una maggiore efficienza ed 
economicità;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai  
documenti amministrativi” e ss.mm.i.;

- il D. Lgs. del 07 Marzo 2005, n. 82 e s.m.i., “Codice dell’Amministrazione digitale”;
- il  Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i.  “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PREMESSO

CHE questo Ente per distribuire la connessione ad internet attraverso la rete hiperlan, fra le varie sedi comunali, utilizza un 
server  proxy di  proprietà  comunale  sito  in via Della  Rosa,  acquistato con  determinazione  n.  69 del  10/06/2019 della  X 
Direzione, e fornito dalla Ditta Techlabitalia corrente in Sciacca, che provvede anche all’assistenza dello stesso;

CHE la sede ove è attualmente ubicato il server proxy  non è asservita da una connessione internet pubblica “fibra ottica” 
idonea alla fruizione dei servizi web e di streaming on line;

CHE si rende necessario provvedere, pertanto, al trasferimento di detto server proxy, dalla sede di via Della Rosa alla sede di 
P.zza Umberto I, ove è stata predisposta una nuova connessione a fibra ottica della velocità max di 200 mb al secondo, che 
permetterà una distribuzione della connessione adeguata fra le varie sedi comunali, per i servizi web e di streaming on line;
 
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 ad € 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici;

RICHIAMATO l’articolo 1 del Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76), che al primo comma, così re -
cita: “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far  
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del CO-
VID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei 
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro  
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021 ”;

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 e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti soft-
ware” i beni informatici hardware e software e, segnatamente all’art. 14 dispone che “Per l’esecuzione di lavori, servizi e for-
niture 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”;

VISTE le Linee Guida n. 4 emanate dall’ANAC recanti procedure per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle so -
glie di rilevanza comunitaria;

CONSIDERATO che in base all’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modifi -
cato dell’art. 1 c. 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5,000,00 euro (IVA  
esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono obbligate a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centra -
le regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

PRESO ATTO  dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D. Lgs n. 50/2016, nonché del parere 



ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione del co. 450 sopra cita -
to, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunica-
zioni telematiche;

VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della  (legge di Bilancio 2019) che modifica l’articolo 1, comma 450, della legge 27 di-
cembre 2006, n. legge 30 dicembre 2018, n. 145296 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;

CHE la suddetta Ditta Techlabitalia, con determina della X direzione n. 69 del 10/06/2016 ha fornito sia l’Hardware che il 
Software ed la relativa configurazione per il server proxy;

VISTO, per quanto sopra,  il preventivo di spesa  prot. Gen. n. 50652 del 16/12/2020, per il trasferimento del Proxy server, 
della Ditta  Techlabitalia s.r.l., Via G. Licata, 136-a – 92019 Sciacca (AG)  – P. IVA 02586590842, (Sub 1 - Agli atti di ufficio) 
ammontante ad € 500,00 escluso IVA (€ 500,00 quale base imponibile, € 110,00 IVA al 22%, importo Totale € 610,00);

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che con l’esecuzione del contratto in questione, si intende realizzare 
il seguente fine:

a) ottenere una efficace distribuzione della connessione fra le varie sedi comunali, per i servizi web e di streaming on line, me-
diante l’utilizzo di una connessione internet in fibra ottica, già predisposta in P.zza Umberto I; 

b) il contratto ha in oggetto la fornitura del servizio consistente nel trasferimento del server proxy, dalla sede di via Della Rosa, 
alla sede principale di P.zza Umberto I”, ivi compresa la riconfigurazione degli apparati cisco in nostro uso su rete hiperlan e 
delle antenne della stessa rete e la verifica della funzionalità di gestione della fonia e corretto instradamento su P.zza Umberto 
I;

c) in conformità dell’art. 16 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le Forniture e i servizi in Economia, il presente af-
fidamento verrà perfezionato mediante lettera commerciale;

CHE in data 01/12/2020, con prot. PR_BGUTG_ingresso_0068819_20201201, (Sub 2 - Agli atti di ufficio) è stata effettuata, 
presso la competente Prefettura di Agrigento, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.  91 del D. Lgs. 06/09/2011 n° 
159/2011 e ss.mm.ii.,  per  adempiere  alle  prescrizioni  disciplinate  dall'art.  100 del  D.  Lgs.  n°  159/2011,  a  seguito dello  
scioglimento del Comune di Castelvetrano ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che, ad oggi, tale richiesta non è stata evasa dalla Prefettura di Trapani e che, essendo decorso il termine dei 
30 giorni dalla richiesta, secondo quanto previsto dall’art. 92, comma 3, del vigente Codice Antimafia e dalla direttiva della  
Commissione Straordinaria, protocollo n. 36337 del 04.10.2017, può procedersi in favore della ditta in questione; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta de qua, mediante acquisizione del Durc on-line, data richiesta all’INAIL 
27/10/2020 con scadenza validità al 24/02/2021, (Sub 3- Agli atti di ufficio);

VISTA  la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. resa in data 10/12/2020 (Sub 4 - Agli atti d’uffcio);

VISTA   la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della Legge 136 del 13/08/2010 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari” resa in data 10/12/2020 (Sub 5 - Agli atti d’uffcio); 

RITENUTO provvedere al trasferimento di detto server proxy, dalla sede di via Della Rosa alla sede di P.zza Umberto I, ove 
è stata predisposta una nuova connessione a fibra ottica della velocità max di 200 mb al secondo, mediate affidamento diretto 
alla Ditta  Techlabitalia s.r.l., Via G. Licata, 136-a – 92019 Sciacca (AG) – P. IVA 02586590842, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a), del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i;

RITENUTO, conseguentemente, assumere l’impegno per  il servizio di trasferimento del server proxy, dalla sede di via della 
Rosa, alla sede principale di P.zza Umberto I, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 - 183 - 250  D.Lgs n. 267/2000, la 
somma pari ad € 610,00 comprensiva di I.V.A.  (di cui € 500,00 quale imponibile ed  € 110,00  per l’IVA 22%) al  codice 
Missione 01 – Programma 02 – Titolo 1 e Macroaggregato 103, cap. 330.21 del redigendo bilancio di previsione  2021-2023 
in corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2021

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.:  
ZC7303CDD0 (Sub. 6 - agli atti di ufficio);

Visti: - D.Lgs. 267/2000 – D.Lgs.. 165/2001 – D.Lgs. 50/2016 – Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 -Decreto Legge n. 
136/10 (art. 3) – D.Lgs. n. 159/11 (antimafia) – D.Lgs n. 196/2003 (privacy) - il regolamento comunale per l’affidamento di 
lavori, fornitura e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 30.11.2012;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


CHE il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigen-
te, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo 
stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di preven -
zione della corruzione;

CHE la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente e che il mancato 
impegno comporterebbe danni certi e gravi all’Ente;

CHE per la natura dei servizi non sussistono rischi di interferenze in ambito lavorativo, pertanto, non sussiste la necessità di 
redigere il DUVRI;

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
 PROPONE

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

1)  AFFIDARE,  ai  sensi  dell’art. 36, comma 2, lettera a),   del Decreto Legislativo 19 aprile  2017, n.  56, “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e ss. mm. ii., alla Ditta Techlabitalia s.r.l., Via G. Licata, 
136-a – 92019 Sciacca (AG)  – P. IVA 02586590842, la fornitura del servizio di trasferimento del server proxy,  dalla sede di 
via Della Rosa, alla sede principale di P.zza Umberto I, al costo complessivo pari ad € 610,00, (di cui € 500,00 quale base 
imponibile, € 110,00 per IVA al 22%) ; 
                                        
2)  IMPEGNARE   ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 - 183 - 250  D.Lgs n. 267/2000, la somma pari ad € 610,00 
comprensiva di I.V.A.  (di cui € 500,00 quale imponibile ed  € 110,00  per l’IVA 22%) al codice Missione 01 – Programma 02 
– Titolo 1 e  Macroaggregato 103,  cap.  330.21 del  redigendo bilancio di  previsione  2021-2023 in corrispondenza degli 
stanziamenti previsti per l’anno 2021;

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria;

4) DI DARE ATTO che si provvederà alla relativa liquidazione, con bonifico bancario, in favore della Ditta Techlabitalia 
s.r.l. ad avvenuta presentazione di regolare fattura;

5) DI DARE ATTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha assegnalo all'ordine 
di acquisto il seguente numero C.I.G.: ZC7303CDD0 (Sub. 6 - Agli atti di ufficio);

6) 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
                                                                                                                                  Il Responsabile del procedimento

                            F.to Salvatore Ferlito

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE I

VISTA la superiore proposta di determinazione;

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

D E  T E R M I N A
Per le motivazioni riportate nella superiore proposta e che qui si intendono integralmente riportate:

1)  DI  ESPRIMERE per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  parere 
favorevole e attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il  Responsabile del 
Procedimento,  e  per  chi  lo  adotta,  ex  D.P.R.n°  62/2013  e  ss.mm.ii.  del  Codice  di  Comportamento  del  Comune  di 
Castelvetrano (Delibera G.M. nn° 256/2013 e 52/2017);

2)  DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta.

Il Responsabile della Direzione I
     F.to (Dott.ssa Maria Morici)



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il VISTO di regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo N. 267/2000.

Castelvetrano, lì 03.02.2021

                                                                  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

                                                                           F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 

                                                                                  

REGISTRO PUBBLICAZIONE All’ALBO PRETORIO on-line n.           /2020

                                                                                      

                                                                                          

                                                                                           

Copia conforme all’originale.

Castelvetrano, lì____________
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