COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 80 del 17/11/2022

Repertorio Generale n. 1179 del 17/11/2022

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS NR. 50/2015 E S.M.I. PER LA
PREDISPOSIZIONE DI UN AMBIENTE SICRAWEB SU CLOUD MAGGIOLI CON
BANCA DATI POPOLATA DA BUCK UP AI FINI DELLA CONSULTAZIONE DEI
RESIDUI..
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 80 del 17/11/2022

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS NR. 50/2015 E S.M.I. PER LA
PREDISPOSIZIONE DI UN AMBIENTE SICRAWEB SU CLOUD MAGGIOLI CON
BANCA DATI POPOLATA DA BUCK UP AI FINI DELLA CONSULTAZIONE DEI
RESIDUI.
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamate:
 la Determinazione Sindacale n. 27 del 03/11/2022 , con la quale alla
scrivente sono stati attribuiti, ex art. 107 e 109 del D.Lgs. N. 267/2000, le
competenze di Responsabile dell’Area Finanziaria con la conseguente
titolarità della posizione organizzativa;
 la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 276 del 11/11/2022 ad oggetto “
Assegnazione somme per la predisposizione di un ambiente Sicraweb su
cloud Maggioli con banca dati popolata da back up ai fini della
consultazione dei residui”;
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 170 del 31.12.2020 è stato
affidato alla Ditta Maggioli Informatica S.p.A sede Santarcangelo di Romagna
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(RN), P.IVA 02066400405 C.F. 06188330150 il servizio di fornitura ed
installazione di software applicativi per l’Area Economico Finanziaria per le
annualità 2021 – 2022;
Rilevato che il dissesto finanziario, dichiarato nel 2021, concerne tutta la
gestione relativa alle annualità 2020 e precedenti, per cui si rende necessario
sterilizzare dal bilancio 2021 – 2023 i residui attivi e passivi presenti al
31.12.2020, poiché rientrano nella sfera delle competenze dell’OSL, fermo
restando l’obbligo di creare una banca dati da tenere tra gli archivi dell’Ente e/o
da ribaltare all’OSL, ove richiesto;
Ravvisata la necessità di avvalersi di uno specifico servizio di assistenza e
supporto tecnico - specialistico ai fini della costituzione di una banca data
riferita ai bilancio esercizio 2020 e precedenti, nonché per consultazione dei
residui da parte degli uffici comunali;
Considerato che trattasi di un adempimento obbligatorio per legge, previsto
per gli enti in dissesto, per cui si rende necessario e indifferibile;
Dato Atto che, la ditta Maggioli Informatica S.p.A con sede Santarcangelo di
Romagna (RN), P.IVA 02066400405 - C.F. 06188330150, attualmente fornitore
dell’applicativo di contabilità (Sicraweb) in uso presso l’Area Economica
Finanziaria, fornisce il servizio di banca dati popolata da back up dei dati della
contabilità ai fini della consultazione dei residui da parte degli uffici;
Visto l’art.36 del D.Lgs 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti sotto
soglia comunitaria, ed in particolare il comma 2, lett. a), in combinato disposto
con l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120 del
11/09/2020 il quale prevede, ad oggi, che per affidamenti di servizi di importo
inferiore a 75.000,00 euro, le stazioni appaltanti possano procedere “mediante
affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori
economici”;
Atteso che, per gli acquisti di importo pari o inferiore ad € 5.000,00, si può
prescindere dal fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi dell’art.1, comma
450, della Legge n.296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall’art.1,
comma 130, della Legge n.145/2018;
Considerato che:

nel caso di specie, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a €
40.000,00 trova applicazione l’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii.;
 che in data 20/10/2022 è stato trasmesso un preventivo di spesa da
parte della Ditta Maggioli S.p.A con sede in Santarcagelo di Romagna
(RN), via Del Carpino n.8, P.IVA 02066400405, relativo all’istallazione di
un nuovo ambiente Sicraweb ai fini della consultazione dei residui di €
1.440,00 oltre IVA al 22%, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n.
0028924 del 20/10/2022;
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Ritenuto il suddetto preventivo meritevole di approvazione, in quanto congruo
e confacente alle esigenze di questo Ente;
Visto l'art.32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, secondo il quale, prima dell'avvio
delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Atteso, altresì, che ai sensi dell'art.192 del D.lgs n°267/2000, nella
determinazione a contrarre, prima della stipula del contratto, deve essere
indicato il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che:
 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di acquistare un
servizio di banca dati popolata da back up dei dati della contabilità ai fini
della consultazione dei residui da parte degli uffici;
 l’oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di una banca dati
popolata da back up dei dati della contabilità ai fini della consultazione dei
residui da parte degli uffici;
 il valore economico della fornitura è pari ad € 1.756,80 compreso IVA;
 le modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n.50/2016;
Ritenuto pertanto di procedere, tramite il M.E.P.A., con ordine di acquisto
diretto (ODA) individuando la Ditta Maggioli Informatica S.p.A con sede
Santarcangelo di Romagna (RN), P.IVA 02066400405 C.F. 06188330150,
azienda specializzata nella fornitura di software, servizi e soluzioni
infrastrutturali, quale destinataria della fornitura del servizio di una banca dati
popolata da back up dei dati della contabilità ai fini della consultazione dei
residui da parte degli uffici;
Dato atto della regolarità contributiva del DURC relativo all'operatore
economico di che trattasi, acquisito agli atti d'Ufficio;
Dato atto che è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara (CIG):
ZC038A1133;
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai €
40.000,00, per la forma contrattuale trova applicazione al disposizione
contenuta nell'art.32, comma 14, del D.Lgs n°50/2016;
VISTI:
 il D.Lgs. 267/2000;
 il D.Lgs n°118/2011;
 la L. 145/2018 (legge di bilancio 2018);
 D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate:
1. Di Affidare, tramite ODA (Ordine diretto acquisto) sul MEPA, alla ditta
Maggioli Informatica S.p.A con sede Santarcangelo di Romagna (RN),
P.IVA 02066400405 C.F. 06188330150, la fornitura di una banca dati
popolata da back up dei dati della contabilità ai fini della consultazione
dei residui da parte degli uffici per complessivi €. 1.756,80 compresivi di
Iva al 22%;
2.

DI STABILIRE quanto segue, in relazione all’art. 192 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.:
 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di
acquistare una banca dati popolata da back up dei dati della
contabilità ai fini della consultazione dei residui da parte degli
uffici;
 l’oggetto del contratto è l'affidamento di una banca dati popolata
da back up dei dati della contabilità ai fini della consultazione dei
residui da parte degli uffici;
 la modalità di scelta del contraente è costituita da affidamento
diretto con ODA (Ordine diretto acquisto);

3. Di Impegnare la complessiva spesa di € 1.756,80 IVA inclusa, alla
Missione 01, Programma 03, Tit. 1, Macroaggregato 03 capitolo
01031.03.00103114 del Bilancio 2020/2022 esercizio finanziario 2022;
4. Di Perfezionare il rapporto contrattuale con le modalità previste dalla
piattaforma informatica del Mercato Mepa di Consip, ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del D. Lgs 50/2016, e in ottemperanza agli obblighi relativi
alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito
all’art. 3 della Legge n.136/2010;
5. Di Dare Atto ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, che tutti gli atti
relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
6. Di Nominare Responsabile del procedimento il Rag. Giovanni Cacopardo.
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 80 del 17/11/2022
Funzione.1
Oggetto:

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS NR. 50/2015 E S.M.I. PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN
AMBIENTE SICRAWEB SU CLOUD MAGGIOLI CON BANCA DATI POPOLATA DA BUCK UP AI
FINI DELLA CONSULTAZIONE DEI RESIDUI. .

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI
U

ESERCIZIO
2022

CAPITOLO
01031.03.00103114

IMPEGNO
1020/2022

IMPORTO
1756,8

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Taormina , 17/11/2022
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( LA TORRE ANGELA)
con firma digitale
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