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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

  
PREMESSO che il software di gestione del Sistema Informativo Unico Municipale in uso presso il comune è la piattaforma 

URBI smart 2020 fornita dalla PA Digitale Adriatica Srl con sede in Campobasso alla C.da Colle delle Api sn, P.IVA n. 
01647100708; 
  
RILEVATO che si rende indispensabile garantire la necessaria continuità dei servizi ed una costante ed ottimale assistenza 

al software applicativo come sopra a salvaguardia dell’investimento effettuato a suo tempo e per il regolare andamento 
dell’attività amministrativa degli Uffici, che, anche mediante il ricorso al sistema informatico in dotazione, ottimamente 
risponde a criteri di produttività, efficacia ed efficienza; 
  
DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Municipale acquistare un servizio di supporto  per l’uso del software 

URBI smart 2020 relativo al settore “Gestione dei Servizi Finanziari” resosi necessario per la gestione delle complesse 
attività relative agli adempimenti specifici per il conto economico e patrimoniale compreso l’inventario nonché per il rispetto 
delle scadenze perentorie della predetta area, al fine di fornire alla cittadinanza un servizio sempre più efficiente; 
  
EVIDENZIATO pertanto che l’Ente non può che dotarsi di un servizio professionale da svolgersi a cura di esperti della 

piattaforma informatica summenzionata; 
  
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali 
di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede: 
  

         l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo 
come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 
449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 
95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto 
e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

         l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, 
conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e 
costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato 
decreto legge n. 95/2012; 

  
CONSIDERATO CHE: 
  

         il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito dalla L. 7 Agosto 2012 n. 135, all’ articolo 1, comma 1 “Riduzione 
della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure” stabilisce: “I contratti stipulati in 
violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli 
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, 
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del 
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e 
quello indicato nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a 
condizioni economiche più favorevoli”. 

         l’articolo 328, comma 4, lett. b) DPR 207/2010 che stabilisce: “Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni 
appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia: […] b) in applicazione delle procedure di 
acquisto in economia di cui al capo II; 
  

CONSTATATO da un esame delle offerte pubblicate sul sito www.acquistiinretespa.it nel catalogo relativo al MePA di 

CONSIP S.p.A. che è possibile procedere alla fornitura in argomento, essendo presenti una pluralità di fornitori scegliendo 
quello che meglio risponde alle esigenze dell’ente, attraverso l’ordine diretto d’acquisto (OdA), rientrando la fornitura in 
questione nelle previsioni del vigente regolamento per gli affidamenti in economia; 
  
RILEVATO che è attivo sul Mepa il Bando “Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni ICT 2009” nell’ambito 

del quale la Ditta PA DIGITALE ADRIATICA S.R.L., con sede in Contrada Colle delle api s.n. – 86100 Campobasso offre 
il servizio richiesto con le seguenti caratteristiche: 
  

         SERVIZIO DI SUPPORTO: Gestione Finanziaria – Gestione Paghe – Gestione ed accertamento Tributi; 
           

VISTO il preventivo – offerta trasmesso dalla Ditta PA DIGITALE ADRIATICA s.r.l. ricevuto in data 17/12/2019 ed acquisito 

al protocollo con il n. 2692,  relativo al servizio di cui trattasi; 
  
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
  

http://www.acquistiinretespa.it/


RICHIAMATO l’art. 36 dello stesso D.Lgs. n° 50/2016 a norma del quale è consentito l’affidamento diretto senza la 

preventiva pubblicazione del bando qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti 
esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;  
  
DATO ATTO altresì che, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, si procederà al perfezionamento dei 

relativi atti di acquisizione contrattuale su MEPA, previo controlli di legge; 
  
CONSIDERATO che in relazione  alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto  all’A.N.A.C. il Codice di 

identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base 
a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e per il tipo di servizio 
è il seguente: CIG.: Z232B43797; 
  
RITENUTO in base all’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267 di provvedere al formale 

impegno  di spesa al fine di procedere all’acquisto attraverso OdA su MePA ; 
  
RICHIAMATA altresì la disposizione di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 entrata in vigore a partire dal 07 Settembre 

2010, sulla tracciabilità dei movimenti  finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento  in ambito pubblico; 
  
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267; 
  
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. n. 267/2000; 
  
ACQUISITO il parere favorevole, reso in ordine alla regolarità contabile e per l'impegno di spesa; 

  
DETERMINA 

  
per le ragioni tutte espresse in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto di: 
  

DI PROVVEDERE all’acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) in ottemperanza all’art. 1 

del DL 95/12 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135, alla Ditta PA Digitale Adriatica Srl con sede in Campobasso alla C.da 
Colle delle Api snc., della fornitura con le caratteristiche di seguito elencate per l’anno 2020; 

•              SERVIZIO DI SUPPORTO: Gestione Finanziaria – Gestione Paghe – Gestione ed accertamento Tributi; 

  
DI DARE ATTO che l’importo del servizio viene quantificato in € 14.880,00 oltre IVA 22% per un totale di € 17.520,00  

DI IMPEGNARE a favore della Ditta PA DIGITALE ADRIATICA Srl con sede in Contrada Colle delle api s.n. – 86100 

Campobasso – Partita IVA: 01647100708 l’importo complessivo di € 14.880,00 oltre IVA 22% per un totale di € 17.520,00, 
sulle seguenti missioni del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020: 

-       € 14.880,00 – 01.03.1.103 – cap n. 5124   

-       €   2.540,00 – 01.04.1.103 – cap n. 5208          

  
DI LIQUIDARE E PAGARE a favore della Ditta PA DIGITALE ADRIATICA Srl con sede in Contrada Colle delle Api s.n. – 

86100 Campobasso – Partita IVA: 01647100708 l’importo complessivo di € 14.880,00 al netto dell’IVA, solo dopo la 
prestazione descritta e solo dopo aver accertato la regolarità contributiva DURC; 
  
DI LIQUIDARE E PAGARE a favore dell’Agenzia delle Entrate la somma di € 2.540,00 a titolo di IVA, alle scadenze 

previste dalla normativa in materia di split payment; 
  
DI DATO ATTO che per la presente procedura è stato generato il seguente Codice CIG: Z232B43797; 
  
DI PROVVEDERE al pagamento della spesa dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica del servizio 

erogato e nulla osta al pagamento da parte del Responsabile del Servizio interessato; 
  
DI TRASMETTERE copia del presente atto al soggetto creditore per il concreto seguito di competenza, evidenziando nel 

contempo che il creditore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi  previsti  dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. 
  
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

Amministrazione Trasparente; 
  
DI AVVISARE che avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni ovvero in 

alternativa ricorso al TAR Molise entro 60 giorni; 
                  
  



   
  
  
   
   
  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  

  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 30-01-2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 30-01-2020 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 30-01-2020       
                                                              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 30-01-2020 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DOTT.SSA CARANCI CARLA 
  

  
  


