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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETTERA B),  E 216, COMMA 9, 
DEL D.LGS. 50/2016, Fornitura di programmi applicativi ad integrazione di quelli del 
programma SIMEL 2 (Riuso 248/2013 Digit-PA) e connessi servizi di manutenzione – 
Approvazione proposta di aggiudicazione - CIG: 7154708BCF. 

 

 

 
 
 

  

 

 
 
 
 
 



 

 
Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in 

conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto;  

 

Richiamata la propria Determinazione n.1115 del 13/06/ 2017 con la quale si è approvata la 

determinazione a contrarre, l’approvazione dell’avviso di procedura negoziata di cui agli artt.36,comma 2 

lett.B) e 216, comma 9) del D.Lgs 50/2016 per la Fornitura di programmi applicativi ad integrazione di 

quelli del programma SIMEL 2   ( Riuso 248/2013 Digit-PA) e connessi servizi di manutenzione; 

Visto l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo nel link 

notizie e nella sezione Trasparenza, Avvisi e Bandi dal 13/06/2017 al 29 /06/2017; 

Visto il verbale di verifica delle domande di pre-qualificazione del 19/07/2017 che si allega in copia lett.A); 

Vista la determinazione n.1558 del 08/08/2017 con la quale il Segretario Generale ha individuato il 

Presidente della Commissione di valutazione delle offerte della procedura di gara di che trattasi; 

Vista la determinazione n.1759 del 11/09/2017 con la quale si sono nominati i componenti della 

Commissione della gara di che trattasi a seguito di sorteggio da parte dell’UREGA e successiva 

accettazione e dichiarazione di compatibilità; 

Visti i verbali: 

1) del 19/09/2017 

2) del 27/09/2017 

3) del 27/09/2017 

4) del 27/09/2017 

che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B). 

Visto che la Commissione ha riscontrato la regolarità dell’offerta ricevuta ammettendola alla successiva 

fase di gara e ha successivamente attribuito il punteggio rilevando che l’offerta non ha presentato profili di 

anomalia di cui all’art.93 comma 3 del codice degli appalti restituendo i verbali e la documentazione di gara 

al RUP per i successivi atti consequenziali; 

Premesso che i verbali citati sono stati inviati per la loro pubblicazione all’albo pretorio e al sito 

Trasparenza in data 29/09/2017; 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al verbale n.4 del 

27/09/2017 alla Ditta Maggioli  Spa ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 

del D.Lgs 50/2016 e all’approvazione dei citati verbali; 

Visto l’art.32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 che specifica che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario che sono già stati richiesti e in 

massima parte acquisiti; 

Considerato che l’impegno di spesa grava sulla prenotazione di spesa già effettuata con propria 

determinazione n.1115 del 13/06/2017; 

Atteso che il CIG è il seguente: 7154708BCF; 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Vista la L.R. 16/1963 e successive modifiche e  integrazioni; 

Visto il D.Lgs 33/2013 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.; 

 Visto il D.Lgs 50/2016; 

 Vista  la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017/2019; 



 

 Vista la Delibera di G.M. n.214/ del 10/07/2017 di approvazione PEG 2017-2019; 

 

DETERMINA 

 

- di prendere atto del verbale del 19 /07/2017 di Pre-qualificazione che si allega in copia al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

- di prendere atto dei verbali nn.1,2,3 e 4 del 19 e 27/09/2017della Commissione di gara che si 

allegano in copia al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

- di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.32 comma 5) e dell’art.33 comma1) del D.Lgs  

50/2016 il verbale di aggiudicazione del 27/09/2017 in favore della ditta Maggioli Spa con sede in 

Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino,8 –P.IVA 02066400405- C.F.06188330150 che ha offerto 

2 servizi aggiuntivi rispetto a quanto richiesto e un ribasso del 5% sull’importo a base d’asta di € 

170.000,00 ( dedotto l’importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art.95 comma 10 

del D.Lgs 50/2016 pari ad € 1.650,00) oltre IVA al 22%; 

 

- di aggiudicare per effetto alla stessa i servizi oggetto della gara per il periodo 2017- 2019; 

 

- di dare atto che, ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs 50/2016,l’aggiudicazione diventerà efficace dopo  

il completamento della verifica sul possesso dei prescritti requisiti in capo alla ditta aggiudicataria; 

 

- di provvedere alla comunicazione di cui all’art.76 del D.Lgs 50/2016 alla ditta partecipante alla gara; 

 

-di impegnare la somma pari ad € 197.130,65 come segue: 

- quanto ad € 147.873,15 IVA compresa al cap. 221202/90 “Spesa per realizzazione nuovo sistema 

informativo generale dell'ente”,  codice classificazione 01.08.2.202 cod. di transazione elementare 2.2.3.2.2 

del bilancio dell’esercizio in corso e di dare atto che la somma sarà esigibile nel 2017; 

- quanto ad € 49.257,50 IVA compresa ai seguenti capitoli per gli importi a fianco segnati a valere 

sull’esercizio 2018 dando atto che la somma sarà esigibile nel 2018; 

 € 5.000,00 al cap. 113130 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio personale” cod. 

classificazione 1.02.1.103 cod. transazione elementare 1.3.2.99.999 

 € 16.000,00 al cap. 112230 “Spesa per prestazione di servizi per servizi segreteria generale” cod. 

classificazione 1.02.1.103 cod. transazione elementare 1.03.2.99.999 

 € 4.000,00 al cap. 112730 “Spesa per prestazione di servizi per i servizi demografici” cod. 

classificazione 01.07.1.103 cod. transazione elementare1.03.2.99.999 

 € 1.500,00 al cap 121130 “Spesa per prestazione di servizi per i servizi gestione finanziaria – 

ragioneria” cod. classificazione 1.03.1.103 cod. transazione elementare1.03.2.99.999 

 € 22.757,50 al cap. 122130 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio gestione entrate 

tributarie e patrimoniali” cod. classificazione 1.04.1.103 cod. transazione elementare1.03.2.99.999 
  - di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e 

nell’apposita sottosezione Amministrazione Trasparente di cui all’art.18 del D.Lgs 33/2013. 

 

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE 

                        F.to   Dott. Sebastiano Luppino 



 

                        

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

 

Alcamo, lì ___________                                                 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                        F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

  

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL. _______ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal 

giorno _______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 

consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale  

 
Alcamo, lì______________ 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
                       f.to      Dott. Vito Antonio Bonanno 

  
            

 
 
 

 
 
 


