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N. 02461    DEL  30 dicembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre (art. 13 L.R. 30/2000 –art. 32 D.lgs. 50/2016) e affidamento ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.50/2016- Affidamento del Servizio di manutenzione, 
assistenza, aggiornamento dei programmi GEDEAS e GEDEOD80T per la gestione informatizzata 
degli ordini di accreditamento e dei sottoconti di Tesoreria regionale per l’anno 2017 – Impegno di  
spesa CIG Z6B1C6B0AD 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
 Attestato che i sottoscritti no incorrono in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 

anticorruzione e non si trova in conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto; 
 Rilevato che il Settore Servizi Finanziari con propria determinazione n. 2633 del 14/10/2009 ha proceduto 

all’acquisto dei software GEDEAS e GEMOD80T per la gestione informatizzata degli ordini di 
accreditamento e dei sottoconti di tesoreria regionale, ancora ad oggi  in dotazione presso il Settore 
Servizi Finanziari;  

 Vista il preventivo  prot 62167 del 28/12/2016, con la quale la OSAnet s.r.l. di San Gregorio  Catania ha 
trasmesso la propria proposta personalizzata per l’accordo di manutenzione 2017, dei programmi per la 
gestione informatizzata degli  ordini di accreditamento e dei sottoconti di tesoreria regionale  per la durata 
di anni uno, la quale prevede: 

 assistenza telefonica/telematica 
 assistenza legislativa 
 assistenza tecnologica 
 assistenza migliorativa 

il cui costo complessivo annuo ammonta ad €999,91 oltre Iva al 22%; 
 dato atto che il valore complessivo dell’affidamento di che trattasi è inferiore a € 40.000 e quindi è 

possibile procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 onde accelerare i tempi di 
affidamento che è di modesta entità in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione alle 
microimprese, piccole e medie imprese; 

 considerato che la spesa è inferiore a €1.000,00 e pertanto non è obbligatorio il ricorso a MEPA; 
 visto l’art. 192 del d.lgs. 267/2000 e l’art. 13 della L.R. 320/2000; 
 riscontrata la necessità di adottare la determinazione a contrarre con le seguenti clausole essenziali per il 

contratto: 
a) con il conferimento dell’affidamento, alfine di evitare l’interruzione della continuità di un 

servizio indispensabile per il funzionamento degli uffici contabili del Settore Servizi 
Finanziari,  si intende aderire alla proposta contrattuale di assistenza e aggiornamento e 
manutenzione dei software per la gestione informatizzata degli ordini di accreditamento e dei 
sottoconti di tesoreria regionale per l’anno 2017; 

b) la procedura di affidamento avverrà ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera “b” punto 2) del 
D.lgs. 50/2016 il quale recita “la concorrenza è assente per motivi tecnici”e che, pertanto, 
si può attivare la procedura negoziale senza previa pubblicazione del bando di gara; 

c) la natura dell’appalto consiste nell’ assistenza e aggiornamento e manutenzione dei software 
per la gestione informatizzata degli ordini di accreditamento e dei sottoconti di tesoreria 
regionale per l’anno 2017; 

d) modalità di pagamento tramite bonifico bancario; 
 Acquisita la seguente documentazione: 

 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta da parte dell’amministratore 
unico della ditta OSAnet S.r.l.  di San Gregorio Catania e relativa al possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs.50/2016 e dell’impegno all’adempimento da parte 
della medesima ditta di tutti gli obblighi concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari in 
relazione alla commessa pubblica di cui al presente affidamento; 

 la dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio 
redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 , nella quale si dichiara anche che non vi 
sono motivi ostativi ai fini dell’art. 10 della L. 575/1965; 

 la dichiarazione sostitutiva di certificazione  sulla regolarità  contributiva dal quale si evince 
la regolarità ai fini del versamento dei contributi INPS e dei Premi assicurativi INAL; 

 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta da parte dell’amministratore 
unico della ditta OSAnet S.r.l.  di San Gregorio Catania  relativo agli adempimenti di cui 
all’art.3 della L. 136/2010 e s.m.i. “ Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

– Considerato che la spesa del presente provvedimento non viola l’art. 183 comma 6 lett. a) del D.lgs. 
267/2000 e smi in quanto al spesa è necessaria per garantire la continuità dei servizi  connessi alla 
funzionalità dell’Ente; 



 
 

 Considerato che la spesa di € 1.219,89 comprensiva di IVA al 22%  sarà imputata al Cap. 121130/37  
denominato “Utilizzo Beni di terzi- ragioneria ” cod. classificazione 1.03.1.103 e codice Piano 
Finanziario IV° livello 1.03.02.99 (Altri Servizi)  nel bilancio  pluriennale  dell'esercizio 2017; 

 Vista la Delibera di Consiglio n.123 del 24/11/2016 di approvazione Bilancio di Previsione 2016/2018; 
 Vista la Delibera di Giunta Comunale n.400 del 06/12/2016 di approvazione  del P.E.G.  2016; 
 Visto il D.lgs. 267/2000 T.U. degli Enti Locali; 
 Vista la l.r. 48/91 e s.m.i.; 
 Vista il CIG generato dall’AVCP su richiesta del Settore Servizi Economico  Finanziari  Z6B1C6B0AD ; 

 
 
 
 

DETERMINA 
 

 
Per quanto espresso in premessa: 
1. di impegnare la somma di € 1.219,89al capitolo 121130/37 denominato “Utilizzo Beni di terzi- 

ragioneria” con classificazione 1.03.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.07.006 (Licenze d'uso 
per software) con imputazione  all’esercizio finanziario 2017. 

2. Di affidare ex, art. 63 comma 2 lettera “b” punto 2)  del D.lgs. 50/2016, per l’anno 2017 il servizio di 
manutenzione, assistenza per la gestione informatizzata degli ordini di accreditamento e dei sottoconti di 
tesoreria regionale in utilizzo presso il Settore Servizi Economico-Finanziari così come elencati in 
premessa, nonché gli interventi tecnici individuati nella’allegato prospetto economico riepilogativo 
dell’offerta, alla ditta OSAnet s.r.l. di San Gregorio Catania al prezzo complessivo di €1.017,20,  oltre 
IVA al 22% per un totale 1.219,89; 

3. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2017; 
4. Di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione delle somme dovute, previa regolare fatturazione e 

secondo le modalità di pagamento previste contrattualmente. 
5. Dare atto, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo N. 267/2000, della 

regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione della presente determinazione.  
 

     
         L’Istruttore Amministrativo 
        F.to  Bernardo Di Gregorio                              Il Dirigente 
                                                                                                                                F.to    Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

======================================================================= 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

(art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000) 
 
Alcamo lì ……………………                                                                       Il Ragioniere Generale 

f.to   Dott. Sebastiano Luppino 
 
 

 
 
===================================================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data 

___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                             Dott. Antonio Vito Bonanno 
===================================================================================== 
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