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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 83 del 11/03/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 15 del 09/03/2021
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CON SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO,
MEDIANTE LO STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE DELL'ODA SU MERCATO
ELETTRONICO.FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SII – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
SERVIZIO SOFTWARE A SUPPORTO; SERVIZIO WEB.

IL RESPONSABILE
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di
posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
VISTO il provvedimento Sindacale del 04 gennaio 2021, n. 03 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Finanze e Tributi per tutta
l’annualità 2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 04/04/2019, n. 54, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione: assegnazione risorse 2019/2021”;
DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in precedenza
citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del sottoscritto responsabile
P.O.;
VISTI:
 l’art. 36 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
 l’art. 1, comma 450 della l. n. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato
elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli
acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;
 l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:
 il d.lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;
 il d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
 le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n.
206 del 1° marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia;
PREMESSO che:
 il Comune di Venafro provvede, generalmente con il proprio personale dell’Unità Operativa Tributi, alla
gestione diretta del Servizio Idrico Integrato per ciò che concerne il calcolo dei consumi, l’emissione delle
fatture e la conseguente fase di riscossione (solleciti, accertamenti e riscossione coattiva);
 le recenti deliberazioni dell’ARERA (Autorità per l’Energia Elettrica, Gas e Sistema Idrico), recanti
disposizioni sul nuovo metodo tariffario da adottare per il quadriennio 2016/2019 e la Regolazione della
Qualità del Servizio Idrico Integrato, impongono ai gestori del SII (Servizio Idrico Integrato) l’adeguamento
delle proprie gestioni ai nuovi principi regolatori con modalità e tempistiche evidenziate nelle norme emanate;
 il software gestionale in uso non è più in grado di supportare la gestione del Servizio né è possibile adeguarlo
alle nuove normative;
RILEVATO che è quanto mai indispensabile procedere a dotare l’Unità Operativa Tributi di strumenti informatici,
utili a consentire una gestione efficace ed efficiente del servizio idrico in ogni suo aspetto e al passo con le nuove
norme;
VISTA l’offerta di fornitura “Software Gestionale SII – Servisio Idrico Integrato – Servizio software a
supporto – Servizi web” pervenuta dalla società SIKUEL SRL – società del gruppo Maggioli S.p.A., in data
04/03/2021 e assunta al prot n. 4237;
CONSIDERATO che:
 il suddetto prodotto risulta utilizzato da diverse Pubbliche Amministrazioni con ottime referenze riguardo alla
sua funzionalità;
 in sede istruttoria ed a seguito di richiesta, il fornitore ha illustrato mediante demo on-line le caratteristiche e
potenzialità del prodotto e con lo stesso si è convenuta la versione del software di gestione più confacente alle
esigenze dell’Amministrazione, per il prezzo di € 9.000,00 oltre IVA;
DATO ATTO che il contratto da affidare per la realizzazione del suddetto intervento, è un contratto sotto soglia,
da aggiudicare ai sensi dell’art. 36 - comma 2 - lett. a), mediante la procedura dell’affidamento diretto,
adeguatamente motivato;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Unico (RUP) per le fasi della progettazione, dell’affidamento,
dell’esecuzione del presente servizio è lo scrivente;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
aggiornato il PTPCT 2020;
DATO atto che il RUP è in assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale, e che il RUP e il responsabile
P.O. non incorrono nei doveri di astensione sanciti dagli artt. 5 e 6 D.p.r. 62/2013;
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si appalesa
esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma non si rende necessaria la
redazione del DUVRI;
RITENUTO di procedere con una determina in forma semplificata dando atto di quanto segue:
oggetto
FORNITURA GESTIONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO –
dell'affidamento:
SERVIZIO SOFTWARE A SUPPORTO – SERVIZIO WEB
importo:
euro 9.000,00 (oneri fiscali esclusi) risultante dal catalogo/preventivo in atti;
Fornitore:
SIKUEL S.R.L. – P.IVA 01201690888;
ragioni della scelta:
è un operatore esterno specializzato nel settore;
VISTI:
1) preventivo di spesa n. 110rev1/gg/2021, prot.n. 4237/2021;
2) l'ordine diretto d'acquisto n. 6065053, allegato al presente provvedimento;

CONSIDERATO che il prezzo offerto, pari a euro 9.000,00 (oneri fiscali esclusi) è da ritenersi congruo in
relazione alle caratteristiche tecniche e qualitative del prodotto, come risultanti dall'apposito catalogo;
RILEVATO che, in relazione alla natura dell'intervento, l'obbligo di motivazione risulta attenuato, e la
motivazione può essere espressa in forma sintetica;
DATO ATTO che la motivazione sintetica è la seguente:

il gestionale è in grado di garantire una completa gestione del servizio in ogni suo aspetto: dall’anagrafe
tributaria al controllo puntuale dei canoni dovuti da ciascun contribuente in rapporto ai consumi rilevati; dal
controllo delle denunce alla stampa di tutti i documenti, avvisi, fatture, fatture elettroniche ecc.;
 per quanto riguarda il pagamento dei canoni idrici, la società SIKUEL SRL garantisce il supporto tecnico e
normativo per allinearsi a quanto previsto da AGIT attraverso sistemi convenzionati ed automatici per la
piattaforma PagoPA;
RITENUTO, quindi, di dover procedere, sulla base degli elementi sopra indicati, a dare avvio della procedura di
affidamento diretto a cura del Responsabile Unico del Procedimento;
ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai
sensi dell’art. 9, co.1 del DL 78/2009, convertito in legge 102/2009;
VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;
RILEVATO che il presente intervento è finanziato con risorse proprie di bilancio ed è compatibile con il
programma dei pagamenti;
VISTA la regolarità contributiva INAIL_ 26232885, con scadenza 19/06/2021;
RILEVATO che la spesa inerente al presente affidamento trova copertura sul bilancio di previsione 2021/2023 in
corso di redazione;
DATO ATTO che l’impegno di spesa deve essere comunicato all’Operatore Economico al quale si riferisce, ai
sensi dell’art. 191 TUEL;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate:
1. DI DARE AVVIO, mediante il sistema dell’affidamento diretto, adeguatamente motivato, ai sensi degli artt.
32, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 mediante lo strumento di negoziazione
dell’OdA su mercato elettronico, alla procedura di aggiudicazione al fornitore SIKUEL S.R.L., - P.IVA
01201690888 - con sede in Ragusa, del contratto avente ad oggetto FORNITURA GESTIONALE SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO – SERVIZIO SOFTWARE A SUPPORTO – SERVIZIO WEB per l’importo di euro
10.980,00 (oneri fiscali inclusi) meglio dettagliati al punto 2.
2. DI ASSUMERE L’IMPEGNO di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs 118/2011, in favore della società SIKUEL S.R.L., P.IVA 01201690888 - con sede in via M. Rumor n. 8 - 97100 Ragusa – per l’importo complessivo di €
10.980,00 (di cui € 1.980,00 per IVA) per la FORNITURA GESTIONALE SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO, SERVIZIO SOFTWARE A SUPPORTO e SERVIZIO WEB, imputando la spesa come da
tabella che segue:
Capitol
o

2073
Anno
2021

Classificazione bilancio armonizzato
importo
€ 9.500,00

uscita 1.03.02.19.001

Capitol
o

1210

Classificazione bilancio armonizzato

Anno
2021

uscita 1.03.02.07.006

importo
€ 1.480,00

3. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs.267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Esercizio di esigibilità
2021

Importo esigibile
€ 10.980,00

4. DI DARE ATTO CHE:
1. il codice identificativo di gara (CIG) relativo al presente affidamento è: ZC530EA305;
2. il CUU (codice univoco ufficio) assegnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, che dovrà
essere obbligatoriamente riportato in fattura, ai sensi del comma 2 art. 3 del DM 55/2013 è il seguente:
EV6I6U;
5. DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
segreteria;
6. DI DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità – notizia.
Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi
Dott. Giuseppe Santoro

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Finanze e Tributi
Numero 83 del 11/03/2021 R.U.S.
Registro di Settore 15 del 09/03/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CON SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE
LO STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE DELL'ODA SU MERCATO ELETTRONICO.FORNITURA SOFTWARE
GESTIONALE SII –
Piano Finanziario
1.03.02.19.001
N. Provvisorio

Missione
09.04
N. Definitivo

Capitolo

2

312

2073
Importo
9.500,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SIKUEL SRL

Impegno
Descrizione: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CON SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE
LO STRUMENTO DI NEGOZIAZIONE DELL'ODA SU MERCATO ELETTRONICO.FORNITURA SOFTWARE
GESTIONALE SII –
Piano Finanziario
1.03.02.07.006
N. Provvisorio

Missione
01.11
N. Definitivo

Capitolo

3

313

1210
Importo
1.480,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SIKUEL SRL

Venafro, lì 11/03/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 209 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 12/03/2021.
Venafro, lì 12/03/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to dott. Giuseppe Santoro

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 12/03/2021

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
dott. Giuseppe Santoro

