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REGISTRO    GENERALE N° 16  DEL 28/12/2020 

   

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO in ASP – moduli / applicativi  COBSIOPEINT – 

INTEGRAZIONE GESTIONE SIOPE , COBECON2-CD- GEST. ECONOMICO – FINANZIARIA  

VERS. 2 - delle procedure “ Urbi “ per l’anno  2021. Alla  Ditta  PA Digitale s.p.a.  con sede in Pieve 

Fissigara ( LD ). DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G.  Z952FF8ACD 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che l’Unione dei Comuni Nocellara Dell’Etna  ha in uso i seguenti moduli/applicativi :  

COBSIOPEINT – INTEGRAZIONE GESTIONE SIOPE , COBECON2-CD- GEST. ECONOMICO – 

FINANZIARIA  VERS. 2 - delle procedure “ Urbi “ di PA Digitale s.p.a. ; 

RAVVISATA la necessità di garantire  l’uso dei citati  applicativi si da garantire il corretto funzionamento 

del servizio finanziario anche per l’anno 2021; 

VISTA l’allegata proposta contrattuale della ditta PA Digitale s.p.a.  che prevede l’erogazione, per l’anno 

2021, del servizio in parola al prezzo di €  4.158,78  I.V.A. inclusa; 

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016: 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) che prevede che per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo 

inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto; 

- l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi 

di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di 

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 

attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza e dai soggetti aggregatori; 

VISTO l’art. 75, comma 1, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 

24.04.2020, a mente del quale, al fine di agevolare, tra l’altro, la diffusione del lavoro agile di cui all’art. 18 

della legge n. 81 del 22.05.2017, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da 

parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza 

epidemiologica da Covid-19, le amministrazioni pubbliche in deroga ad ogni disposizione di legge che 

disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento ed acquisto di beni, forniture, lavori e opere, 

fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle  leggi antimafia, sono autorizzate fino al 31.12.2020 

ad acquistare beni e servizi informatici nonché servizi di connettività mediante rocedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che, trattandosi di beni e servizi informatici, il contenuto dell’art. 75 sopra richiamato, è da 

interpretarsi, essenzialmente, come esplicita deroga sia alle previsioni di cui all’art. 1, comma 450, della 

legge n. 296 del 27.12.2006 (che prevede l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione - MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento 

per affidamenti di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro), sia alle previsioni dell’art. 1 

comma 512, della legge n. 208 del 28.12.2015 (che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di 

procedere ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip o soggetti 

aggregatori ivi comprese le centrali di committenza regionali); 

VISTO altresì l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 120 dell’11.09.2020, a mente del quale, in deroga agli artt. 36, comma 2 e 157, comma 2 del D.Lgs. 

n. 50/2016, per le procedure di acquisizione di beni e servizi indette entro il 31.12.2021, è consentito 

l’affidamento diretto per importi inferiori a 75.000 euro; 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto 

da apposita determinazione indicante: 



il fine che si - intende perseguire; 

- l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente; 

VISTO l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 sopra richiamato a mente del quale “gli affidamenti diretti 

possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli 

elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

PRECISATO, a completamento di quanto già espresso in narrativa, che: 

- il contraente viene individuato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 

n. 76/2020; 

- il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, consistente in 

apposito scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che ai fini dell’affidamento l’ente: 

- ha acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) con esito favorevole; 

- è già in possesso della dichiarazione della ditta circa le modalità di pagamento ai sensi dell’art. 3 della 

legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

ACCERTATA la disponibilità ai capitoli 600 - 1700 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 

(annualità 2021) e ritenuto pertanto di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa; 
 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 

e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTI: 

- l’art. 107 e l’art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in merito alle competenze e ai compiti dei 

responsabili dei servizi; 

- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in merito alle procedure di assunzione e di prenotazione 

degli impegni di spesa; 

VISTA la determinazione del Presidente dell’Unione dei Comuni n°    02   del 17/10/2020    di nomina dei 

funzionari responsabili dei servizi ed acclarata pertanto la propria competenza ; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

DETERMINA 
 

1) di approvare la premessa narrativa rendendola parte integrante della parte  dispositiva del presente 

provvedimento; 

2) di affidare direttamente per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 /2020  

convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 , alla Ditta PA Digitale s.p.a. – P. I.V.A. e cod. fiscale   

    n. 06628860964 , il servizio in ASP per i moduli / applicativi   COBSIOPEINT – INTEGRAZIONE 

GESTIONE SIOPE , COBECON2-CD- GEST. ECONOMICO  FINANZIARIA  VERS. 2 - delle procedure  

   “ Urbi “  di PA Digitale ; 

3) di impegnare la spesa di €4.158.78  I.V.A. inclusa  relativa al servizio affidato nel bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022, esercizio 2021   con imputazione al Cap. 600 – 700 : 

4)  trasmettere copia dell’ordinativo di fornitura , firmato per accettazione, alla ditta PA Digitale. 
 

                                                                                                   Il Responsabile del servizio 

                                                                                               f.to Dr.ssa Giuseppa Gemmellaro 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 Con la sotto estesa firma si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, così 

come imputata nell’atto stesso, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 

 

          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                       f.to Dr.ssa Giuseppa Gemmellaro 

o 


