COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AREA SERVIZI FINANZIARI
DETERMINAZIONE

N° 66

DEL

06/09/2018

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, c.2 lett.a) del
D.lgs 50/2016, dell’applicativo per l'avvio al SIOPE+ .
CIG ( Z4024D2821)
L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di settembre;
LA RESPONSABILE DI P.O. N°2
Premesso che dal 1° ottobre 2018 il Comune di Casteltermini dovrà ordinare incassi e pagamenti al
proprio Tesoriere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici secondo lo standard definito
dall'AgID, trasmettere gli ordinativi informatici al Tesoriere solo ed esclusivamente per il tramite
dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia;;
Considerato che il Comune deve adeguare le proprie procedure informatiche ed eseguire le attività
di collaudo;
Dato atto che occorre acquistare un applicativo integrativo dell'attuale software di contabilità che
permetta la gestione dei pagamenti ed incassi secondo la normativa e che trattasi di spesa
indispensabile considerato che dal 1° ottobre si potrà operare solamente con il sistema SIOPE+ ;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°76 del 31/08/2018 con la quale é stata assegnata la
somma di € 1.500,00 necessaria per l'acquisto dell'applicativo per l'avvio al SIOPE+;
Dato atto che il Comune utilizza per la contabilità finanziaria il software della ditta Halley
Informatica;
Dato atto che la ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. S.n.c con sede a San Giovanni Gemini é il
rappresentante di zona dei sistemi software dei programmi Halley Informatica;
Visti:
 il D.lgs 18//04/2016 n°50 e s.m.i. e in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede
che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti individuino gli elementi del contratto ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte,
 il D.lgs 50/2016 e in particolare l'art.36 c.2 lett.a), che consente l'affidamento diretto delle
forniture e dei servizi di importi inferiori a € 40.000,00,
 l'art. 18 del vigente regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e di beni in economia,

 il comma 2 dell'art.63 del D.lgs.50/2016 che consente il ricorso alla procedura negoziata
senza pubblicazione del bando di gara qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente a un
operatore economico determinato;
Visto che è stato richiesto un preventivo alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c. con sede a
San Giovanni Gemini e la stessa ha presentato l'offerta economica che comprende un canone
triennale per UNIPOI SIOPE + integrato con Halley:
 Mandati, reversali, distinte, ricevute, quietanze
 conservazione per 10 anni dei citati documenti
per un totale annuo complessivo di € 1.200,00 IVA esclusa;
Il servizio offerto comprende:
 La Parametrizzazione della Procedura Halley
l’Ente in fase di collaudo per poter generare il flusso deve innanzitutto parametrizzare la
procedura secondo le specifiche tecniche contenute nelle note pratiche di Halley
 La configurazione iniziale del pacchetto di interconnessione
 L’installazione del pacchetto di interconnessione
 La verifica di collegamento con la piattaforma
 L’avvio della fase di collaudo
Generazione file opi verifiche di esportazione ed importazione file opi
 L’assistenza per tutta la durata del servizio
Richiamato l'art. 192 del TUEL inerente la determinazione a contrarre e dato atto che la presente
determinazione viene assunta anche e per gli effetti di tali articoli contenendone tutti gli elementi
essenziali;
Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria al fine di assicurare la continuità del servizio di
ragioneria;
Visti : Lo statuto Comunale;
Il regolamento Contabilità;
Il nuovo regolamento Comunale per l’affidamento di lavori e forniture di beni in Economia
approvato con atto Consiliare n. 64 del 22/11/2013;
Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali;
La determinazione del Sindaco n°14 del 16/05/2018;
Dare atto, in ultimo, in osservanza dell’art. 10, lett. C) del Piano triennale di Prevenzione della
corruzione - periodo 2017/2019, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 45 del 28/04/2017,
dell’assenza di conflitto d’ interesse di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i.”
tutto ciò premesso

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportati
1. di affidare la fornitura dell'applicativo per l'avvio al SIOPE+, ai sensi dell’art.36, c.2 lett.a)
del D.lgs 50/2016, alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. S.n.c , con sede a San Giovanni
Gemini, P.IVA 01629890847, per l'importo complessivo di € 1.200,00 IVA esclusa;

2. di fare fronte alla spesa con i fondi del codice di bilancio 01.03.1.03.02.19.001;
3. dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto a fornitura avvenuta e
controllata;

La Responsabile di P.O.n.2
F.to Rag. Teresa Spoto

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di
giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

-

Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di
cui sopra.

_______________________________________________________________________________
Determinazione n°66 del 06/09/2018 Settore Area servizi finanziari.
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, c.2, lett.a del
D.lgs 50/2016 dell’applicativo per l’avvio SIOPE+.
CIG ( Z4024D2821)
_______________________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle
leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali
Casteltermini, lì 06/09/2018
Imp. 357
La Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della pubblicazione on-line
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................
Il Responsabile della pubblicazione on-line
________________________________
===========================================================================

