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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°12 del 22-02-21
Reg. generale 231

OGGETTO:
Servizi per innovazione tecnologica e digitalizzazione (Attivazione
sistema SPID e integrazione con APP IO) - Determina a contrarre - Affidamento alla Soc..
Halley Informatica Srl . CIG: Z7430BBOC7.

Il Responsabile del Servizio
Visto:
- la deliberazione del Consiglio comunale n.11, in data 15.07.20, esecutiva, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.lgs. n.
118/2011;
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 8, in data 20/01/2021, esecutiva, con la
quale è stata approvata l’assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per
l’esercizio 2021;

Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell’attribuzione
dell’incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;
Premesso che:
▪ l’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (c.d.”Rilancio) ha istituito il Fondo per l’innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, destinato a coprire le spese per interventi, acquisti e
misure di sostegno in favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio
informativo pubblico a fini istituzionali, della implementazione diffusa e della messa a
sistema degli strumenti per la digitalizzazione del Paese, dell’accesso in rete tramite le
piattaforme abilitanti previste dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice
dell’amministrazione digitale, di seguito “CAD”), nonché finalizzato a colmare il digital
divide attraverso interventi a favore della diffusione dell’’identità digitale, del domicilio
digitale e delle firme elettroniche;
▪ in data 15/01/2021 questo Comune ha aderito al bando “Fondo Innovazione 2021”
pubblicato da PagoPA S.p.A. quale Soggetto Attuatore, individuato nell’ambito della
convenzione sottoscritta in data 10 dicembre 2020 con il Dipartimento per la
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trasformazione digitale e con l’Agenzia per l’Italia digitale, risultando assegnatario del
contributo di € 7.950,00 finalizzato all’integrazione dei sistemi Spid, pagoPA e dell’App
IO nei propri applicativi e sistemi informatici utilizzati per la gestione dei servizi erogati in
favore dell’utenza;
▪ detto contributo è inteso quale supporto a beneficio dei singoli Comuni, chiamati a
espletare, nello specifico, le attività necessarie per:
- rendere accessibili i propri servizi attraverso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
e CIE (Carta d’Identità Elettronica);
- portare a completamento il processo di migrazione dei propri servizi di incasso verso la
piattaforma pagoPA;
- rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’App IO
▪ l’erogazione è subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi calcolati in base
all’assegnazione del Comune ad una fascia demografica, anche mediante supporto di
Partner Tecnologici Pubblici o Privati;
▪ alla prima scadenza del bando, fissata per il 28 febbraio, ai fini dell’erogazione del 20%
del contributo, devono essere assicurati i seguenti obiettivi:
> Piattaforma pagoPA: almeno 2 nuovi servizi di incasso Mod 1 e Mod 3;
> App IO: Adesione del Comune risultante da Contratto trasmesso tramite PEC
all’indirizzo adesioni-io@pec.pagopa.it → Integrazione di almeno 1 servizio digitale del
Comune sull’app → servizio visibile in App;
> SPID: Abilitazione di servizi online all’accesso mediante SPID → Comunicazioni dei
servizi attivati verso AgID come da normativa SPID ;
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Vista, a tal proposito, l’offerta per i servizi per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione presentata dalla società Halley Sardegna, con sede in via Baronia n.20,
09032 Assemini (CA) in data 11/03/2021 prot. dell’Ente n.5772 e 5767 che prevede
l’attivazione del sistema Spid e la fornitura di un certificato SSL per il proprio dominio,
nonché l’integrazione dell’App IO e l’avanzamento tecnologico degli Uffici demografici
del Comune al costo complessivo di € 2.405,50 Iva compresa, che comprende €. 975,00+
iva attivazione App.Io e Spid, €. 800,00+ iva attivazioni e configurazioni, ed €. 240,00
come corso di formazione esente iva ;
Ritenuta la stessa pienamente rispondente alle necessità dell’Ente e conveniente da un
punto di vista economico in base ai prezzi di mercato;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente
modificata dalla legge n. 208/2015, 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 cui
violazione determina (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 convertito in L.
n. 135/2012 e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 115/2011),
la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
amministrativa;
● l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in
legge n. 135/2012);
● 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 di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino
alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato
dall’articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). 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;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’acquisizione dei servizi di cui trattasi mediante
affidamento diretto, data l’ entità della spesa;
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 e le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come
desumibile dal DURC on line INAIL_26133259 del 15/02/2021;
Visti:
▪ l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
▪ il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs.
n. 118/2011);
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i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
Visto l’art.17-ter del DPR 633/1972 introdotto dal comma 629 della legge 190/2014;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 - T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti);
Visto l’art.3 della legge 13 agosto 2010,n.136 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000,
che:
- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione;
- il contratto ha per oggetto: attivazione sistema SPID e integrazione con App IO;
- di durata e tempi di consegna : come da offerta allegata alla presente;
- corrispettivo: come da offerta allegata alla presente;
- pagamento: entro 30 giorno dal ricevimento della fattura;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a)
del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016.
3) Di affidare i servizi descritti in premessa alla ditta HALLEY INFORMATICA Srl con
sede in Assemini (CA);
4) Di dare atto che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è
stato acquisito, tramite il Sistema per il rilascio del CIG in modalità semplificata sul sito
dell’ANAC, il relativo Cig; Z7430BB0C7;
5) Di impegnare , ai sensi dell’articolo183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione dell’importo totale pari a €
2.405,50 a valere sul capitolo n°181 imp.443/21;
Di precisare che il pagamento verrà regolarizzato con proprio successivo atto di
liquidazione, a fornitura eseguita ed a seguito emissione di regolare fattura;
Di dare atto che la presente determinazione è regolarmente corredata dei pareri di cui
all’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
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diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 26-05-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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10-06-2021

