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Registro Det.n° __15__

Del __17/03/2017___

      CITTA' DI ALCAMO
        LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 5 ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
AREA1 – ENTRATE TRIBUTARIE E CONTENZIOSO

*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.   __631__  DEL  _10/04/2017__

OGGETTO: CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE PER LA 
GESTIONE DELLA TARI  PER L’UFFICIO TRIBUTI  CON LA DITTA DELISA  S.R.L.. 
IMPEGNO DI SPESA ANNO -2017. CIG: Z001D41CD0



Specificato che né il responsabile del procedimento né il vice dirigente versano in ipotesi di 
conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012) e del D.P.R. 
62/2013  e  che  non  sussistono  relazioni  di  parentela  o  affinità,  o  situazioni  di  convivenze  o 
frequentazione abituale gli stessi e gli altri amministratori, soci, dipendenti del destinatario dell’atto;

Tenuto conto che il Dirigente ad-interim della Direzione 5- Entrate Tributarie e Patrimoniali (Dr. 
Francesco Saverio Maniscalchi) con proprio provvedimento del 13/03/2017, prot. n. 4981, ha delegato, 
sino  al  30/06/2017,  il  Dr.  Randazzo  Fabio,  V/dirigente,  titolare  di  posizione  organizzativa  A, 
all’esercizio delle funzioni dirigenziali  riguardo la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di 
spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione, senza limiti 
di importo, di tutti  provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti all’Area 1 – Entrate Tributarie e 
contenzioso;

Considerato che al fine di garantire la gestione della Tassa Rifiuti, l’assistenza software, l’aggiornamento e  
l’invio degli  avvisi  di  pagamento per il  Settore Direzione 5 Entrate Tributarie e Patrimoniali  Area 1-Entrate  
Tributarie e Contenzioso si avvale di un applicativo gestionale la cui licenza d’uso è fornita, tramite MEPA, da 
una ditta esterna;

Ritenuto dover procedere all’affidamento in economia di tale fornitura come previsto dal Regolamento 
Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia di cui alla Deliberazione Consiliare n. 143  
del 27/10/2009 art. 6;

Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 che consente l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di 
valore non superiori a Euro 40.000,00;

Visto l’art. 6 del D.Lgs. 50/2016 anche con riferimento alla possibilità di procedere all’acquisto di beni e 
servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell’Economia e  
delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di CONSIP S.p.A.;

Richiamato il  D.L.  07/05/2012 n.  52  art.7  comma 2  convertito  in  legge  n.94/2012 (C.D.  Spending 
Review) che stabilisce che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Considerato che,  attraverso il  portale del  Mercato Elettronico Consip,  è  possibile effettuare acquisti  
mediante il  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di  prodotti  e  servizi  offerti  da una 
pluralità di fornitori attraverso due modalità l’emissione degli ordini diretti di acquisto (ODA) e la richiesta di 
offerta(RDO);

Dato atto che per la fornitura oggetto del presente atto non sono attive convenzioni Consip;
Dato atto  che sul MEPA, alla categoria:”Hardware, Software e Servizi ICT”  nell’ambito del bando 

MEPA “ICT 2009”, è presente il prodotto, coerente con le esigenze riguardo la gestione della TARI ;
Visto che la ditta DELISA srl ha fornito, in maniera soddisfacente per gli anni precedenti, l’applicativo 

gestionale per la Tassa Rifiuti (assistenza software, aggiornamento e invio degli avvisi di pagamento);
Rilevato che l’applicativo  gestionale  di  che  trattasi  è  disponibile  sul  MEPA con il  seguente  codice: 

“MAN.TARI.C.O.50000ab”;
Tenuto  conto che  è  stata  effettuata,  con  esito  positivo,  la  verifica  della  posizione  del  legale 

rappresentante  attraverso  la  consultazione  telematica  del  sito  INFOCAMERE-VERIFICHE PA e  che  per  la 
medesima ditta non risultano annotazioni riservate sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

Considerato che  si rende necessario prevedere anche la presenza in ufficio di personale tecnico della  
ditta idoneo a fornire l’assistenza tecnica sistemistica e l’aggiornamento del personale;

Tenuto conto che la spesa massima è stata quantificata in  € 9.247,00 compresa IVA al 22%(da calcolare 
l’IVA solo su € 2.600,00 per la parte riguardante il  contratto di aggiornamento ed assistenza software per la  
gestione della Tassa Rifiuti, mentre la restante parte riguardante le giornate di formazione  del personale è esente  
IVA);

Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al  
presente atto, è necessario procedere allo storno degli stanziamenti dei seguenti capitoli:
:dal capitolo 122130  denominato “Spese per prestazione di servizi per il Servizio Gestione Entrate Tributarie 
e Patrimoniali”  codice classificazione  01.04.1.103 Piano Finanziario IV livello  1.03.02.99 (Altri Servizi) -  € 
9.247,00 così distinto:;

- capitolo 122130/19 denominato “ Servizi informatici e di telecomunicazioni per  il Servizio Gestio-
ne Entrate Tributarie e Patrimoniali” con codice classificazione 1.04.1.103 e codice di Piano Finan-
ziario - IV° livello 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) +  € 6.075,00;



- capitolo 122130/37  denominato “Utilizzo di beni di terzi per il Servizio Gestione Entrate Tributa-
rie e Patrimoniali” con codice classificazione 1.04.1.103 e codice di Piano Finanziario - IV° livello 
1.03.02.07 (utilizzo di beni di terzi)+ € 3.172,00 sul bilancio dell’esercizio 2017;
Richiamato l’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche che prevede che l’appaltatore si  

assuma tutti gli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui all’articolo;
Vista  la  dichiarazione  relativa  all’art.  80   del  D.Lgs.  50/2016  Codice  degli  appalti  compreso  la  

tracciabilità dei flussi finanziari;
Rilevato pertanto che, limitatamente ai contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, fermo restando 

l’obbligo di controllo a campione dell’amministrazione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai contraenti  
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva è ammissibile per  
tutte le fasi individuate dall’art. 6, comma 3 del regolamento (D:P:R: 05/10/2010, n. 207), ivi inclusa la fattispecie 
recata dalla lettera c) relativa alla stipula del contratto;

Visto il CIG N. Z001D41CD0 rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici:
Preso atto che la precedente esperienza condotta con il software della TARES/TARI (anche in rapporto 

alla disponibilità manifestata nel tempo di apportare le migliorie e integrazioni informatiche richieste dall’ufficio) 
costituiscono valida garanzia dell’affidabilità e versatilità del software;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 241/1990 s.m.i.,e dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016  il  
responsabile  del  presente  procedimento  è  l’istruttore  amministrativo  Sig.ra  Gabriella  Asta,  appositamente  
delegata con il presente provvedimento e che lo sottoscrive in calce per accettazione;

Vista la deliberazione consiliare n. 123 del 06/12/2016  avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2016-
2018 – Approvazione”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 06/12/2016 avente ad oggetto:” Piano esecutivo di  
gestione 2016, comprendente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e 
il piano della performance di cui all’art. 10 del d.lgs. 150/2009”; 

Visto il  D.L.  30/12/2016,  n.  244,  art.  5,  comma 11 che  rinvia  al  31/03/2017  il  termine  ultimo per  
l’approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio comunale dell’ente;

Visto l’ art. 15 comma 6 del regolamento Comunale di Contabilità che così dispone ”Ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 
all’inizio  dell’esercizio  finanziario  di  riferimento  il  PEG provvisorio  si  intende  automaticamente  autorizzato  
intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta 
Comunale”; 

Visto l’art.163 comma 2 ” del T.U. degli Enti Locali  che permette di impegnare spese necessarie ad  
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;

Dare  atto che  la  richiesta  di  partecipazione  da  parte  delle  ditte  dovrà  espressamente  contenere  la 
dichiarazione “ di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16-ter del  
d.lgs. 165/2001 e dell’art. 21 d.lgs. 39/2013;

Visto lo Statuto Comunale; 
Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 9/2010;

PROPONE 

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Richiedere  al  Dirigente  della Direzione 6 -  Ragioneria,  ai  sensi  di  quanto previsto al  punto e)  della  

deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016, allo  storno dei seguenti capitoli:
- dal capitolo 122130  denominato “Spese per prestazione di servizi per il Servizio Gestione Entrate 
Tributarie e Patrimoniali”  codice classificazione  01.04.1.103 Piano Finanziario IV livello  1.03.02.99 
(Altri Servizi) - € 9.247,00 così distinto:

 -  capitolo  122130/19  denominato  “  Servizi  informatici  e  di  telecomunicazioni  per   il 
Servizio Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali” con codice classificazione 1.04.1.103 e codice 
di Piano Finanziario - IV° livello 1.03.02.19 (Servizi informatici e di telecomunicazioni) +  € 
6.075,00 sul bilancio dell’esercizio 2017;

- capitolo 122130/37  denominato “Utilizzo di beni di terzi per il Servizio Gestione Entrate 
Tributarie e Patrimoniali” con codice classificazione 1.04.1.103 e codice di Piano Finanziario - IV° 
livello 1.03.02.07 (utilizzo di beni di terzi) + € 3.172,00 sul bilancio dell’esercizio 2017;

3. Di  avviare  la  procedura  in  economia  per  l’assistenza  software  mediante  acquisto  diretto  (ODA) 
all’interno  del  Mercato  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  utilizzando  il  portale  del  Mercato 
Elettronico  Consip  presso  la  ditta  DELISA  srl  del  prodotto  avente  il  seguente  codice: 
“MAN.TARI.C.O.50000ab” ;



4. Di procedere alla stipula del contratto mediante ordinativo sul portale MEPA e che le condizioni e le 
clausole essenziali sono quelle contenute nell’ODA;

5. Di impegnare la  somma di € 3.172,00  al capitolo 122130/37  denominato “Utilizzo di beni di terzi 
per  il  Servizio  Gestione  Entrate  Tributarie  e  Patrimoniali”  con  codice  classificazione  1.04.1.103 
codice  transazione  elementare  1.03.02.07.006  (licenza  d’uso  per  software) con  imputazione 
all’esercizio finanziario 2017;

6. Di dare atto che la suddetta somma sarà esigibile entro il 31/12/2017;
7.   Di impegnare la  somma di € 6.075,00, per n. 15 giornate di formazione, al  capitolo 122130/19 

denominato “ Servizi informatici e di telecomunicazioni per  il Servizio Gestione Entrate Tributarie e 
Patrimoniali” con codice classificazione 1.04.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.19.002 
(Assistenza all’utente e formazione) con imputazione all’esercizio finanziario 2017 per un totale di 15 
giornate di formazione;

8. Di dare atto che la suddetta somma sarà esigibile entro il 31/12/2017;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste 

dalla Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari e che il CIG assegnato è il 
seguente: n: Z001D41CD0  ;

10. Di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  rientra  nella  fattispecie  di  cui 
all’art.163 comma 2  del T.U. degli Enti Locali che permette di impegnare spese necessarie ad evitare 
l’interruzione della normale attività amministrativa trattandosi di strumentazione  al servizio dell’intera 
Direzione ;

Il Responsabile del Procedimento
Istr. Amm.vo Gabriella Asta

IL VICE DIRIGENTE

Visto l’art. 147-bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;
Ritenuto che il presente comporta impegno di spesa e pertanto sarà trasmesso per l’attestazione    

di copertura finanziaria  all’Ufficio di Ragioneria;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

- di approvare il superiore schema di determina di individuazione con procedura MEPA della ditta 
che dovrà effettuare il servizio di assistenza al programma della gestione della tassa rifiuti per l’anno 
2017;
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel 
sito web di questo Comune. 

Il V/Dirigente
Dr. Fabio Randazzo

Si  procede  alla  variazione  richiesta  nell’ambito  del  macroaggregato:  codice  classificazione 
1.04.1.103 ai sensi dell’art. 175  comma 5 quater del D.Lgs 267/2000

                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                             Dott. Sebastiano Luppino            
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