COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°386 del 12-11-20
Reg. generale 1795

OGGETTO:
Determina a contrarre procedura MePa per la fornitura del modulo
integrativo Soluzione Civilia Next Lavori Pubblici, Gare e Appalti e del servizio di
assistenza ed aggiornamento attraverso immissione sulla piattaforma MePa dell'OdA n.
5848821 del 12/11/2020 - ditta Mem Informatica Srl di Nuoro - CIG Z3B2F341B6.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
−

con deliberazione di CC n. 10 del 15/07/2020, è stato approvato il D.U.P. per il triennio
2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;

−

con la deliberazione di C.C. n. 11

del 15/07/2020 è stato approvato il bilancio di

previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
−

con deliberazione di C.C. 17 del 13/08/2020 è stata esaminata ed approvata la variazione n.
1/2020 al bilancio di previsione 2020/2022 e dell'assestamento generale del bilancio;

Visti:
−

il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 con il quale è nominato Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Espropriazioni l’Ing. Efisio Pau;

−

il Decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019 "Decreto di proroga nomine a responsabili
d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti;

Considerato che il Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropri, data la mole di procedure in
corso, da programmare e da implementare, ha l’urgenza di dotarsi di un gestionale
informatico in grado di assicurare una maggiore efficienza e celerità nella gestione delle
opere pubbliche, degli appalti di forniture e servizi comprese le fasi di programmazione, di
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rendicontazione finanziaria e di monitoraggio agli Enti terzi delle attività connesse ad ogni
singola opera;
Rilevato che:
−

L’articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrattare per definire
il fine, l’oggetto, la forma, e clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

−

L’art. 32 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;

−

L’articolo 37, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recita 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”;

−

L’art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 26 della Legge 23
dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., riguardanti la facoltà di adesione da parte di Enti Regionali
e Locali alle convenzioni stipulate ai sensi della citata normativa;

−

L'art. 1 comma 450 della richiamata L. n. 296/2006 secondo cui “le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure”;

Considerato che:
−

Il valore complessivo stimato per tale servizio è quantificabile in un importo inferiore a
quarantamila euro, oltre ad I.V.A. ai sensi di legge, e che, pertanto, si può procedere con
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

−

L’art.36, comma 2, lett. a del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per importi inferiori a 40.000
euro prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto;

−

Le Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
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comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre
2016, e s.m.i., disciplinano le modalità di affidamento diretto e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Verificato che:
−

attualmente sul sito Internet www.acquistinretepa.it non risulta attiva una convenzione
CONSIP S.p.A. che offra i prodotti di cui trattasi;

−

Ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto,
pertanto che sul MePa si può acquistare con ordine diretto (OdA) o mediante offerte
ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RdO) rivolta ai fornitori abilitati (RdO);

−

A monte dell’acquisto da parte di una pubblica amministrazione nell’ambito del mercato
elettronico vi è una procedura che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini,
sulla base di valutazione del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità
economico finanziaria e tecnico-professionale, conformi alla normativa vigente;

Considerato che all’uopo è stata effettuata un’indagine di mercato individuando tre ditte,
dotate di idonee capacità tecniche, professionali ed economiche, che hanno già immesso
sul mercato della P.A. software gestionali afferenti alle Opere Pubbliche in grado di
programmare, gestire, rendicontare e monitorare le singole opere ed in ultimo essere
accessibile in modalità cloud, nel rispetto dei requisiti prescritti dall’AGID, più
precisamente:
−

Gestionale PBM di TeamSystem S.p.A. Via Sandro Pertini 88, 61122 Pesaro (PU), P. Iva
01035310414;

−

Gestionale Appalti e Opere Pubbliche modulo integrativo di Civilia Next, fornito da Mem
Informatica Srl Via Pasquale Dessanay, 27, 08100, Nuoro (NU), P. Iva 00920000916;

−

Gestionale Lavori Pubblici di DigitalPa Srl con sede in via S. Tommaso d'Aquino 18/A,
09134 Cagliari (CA) P. I/ C.F. 03553050927;

Atteso che il R.U.P., Ing. Efisio Pau, dopo aver visionato i tre gestionali, mediante
presentazione in videoconferenza effettuate dai tecnici delle suddette società, ha ritenuto
che il Gestionale Opere Pubbliche modulo integrativo di Civilia Next fornito da Mem
Informatica sia più rispondente alle esigenze del Servizio per le seguenti motivazioni:
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1. il Comune di Siniscola si avvale già, per numerosi procedimenti (Affari Generali, Risorse
economiche, Risorse umane, Gestione Entrate), della piattaforma digitale P.A. Civilia
Next, in modalità cloud, del gruppo Dega Group Spa reso accessibile, mediante contratto di
fornitura, assistenza ed aggiornamento in corso proprio dalla ditta Mem Informatica Srl;
2. il modulo funzionale Appalti e gestione Opere pubbliche di Civilia Next è in grado, sin da
subito, di interfacciarsi con il modulo Risorse economiche e Gestione Entrate, permettendo
di sfruttare appieno tali potenzialità in relazione alle attività di programmazione annuale e
pluriennale dei LL.PP. ed alle attività di monitoraggio e rendicontazione delle opere. Tale
interazione è invece al momento del tutto preclusa nel gestionale Lavori Pubblici offerto
dalla ditta DigitalPa Srl mentre risulterebbe integrabile nel gestionale PBM di Teamsystem,
analogamente alla possibilità di disporre di un cloud privato su server Teamsystem per la
funzionalità di accesso da remoto, per l’appunto in modalità cloud, ma con costi aggiuntivi
rispetto al proposto canone di licenza d’uso nonché di quello di gestione, assistenza
annuale ed aggiornamento;

Stabilito quindi di procedere attraverso il MePa con ordine diretto (OdA) per l’acquisto del
citato modulo aggiuntivo al sistema Appalti e gestione Opere pubbliche di Civilia Next
fornito dalla ditta Mem Informatica Srl;
Accertata preliminarmente la presenza di tale prodotto sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione con codice MePA: M498 il quale prevede le seguenti
funzionalità: Gestione delle Opere Pubbliche (La-vori, Forniture e Servizi), Adempimenti
BDAP, Modulo Programmazione Opere, Modulo ANAC, Gestione CUP, Attivazione
utenti fimo a 5 utenti, Utenti disponibili illimitati, Spazio documentale illimitato;
Vista la bozza dell’ordine diretto di acquisto (O.D.A.) n.

5848821 del 12/11/2020 dal

quale emerge per la fornitura della licenza d’uso, del canone di assistenza sino al 31
dicembre 2021 ed aggiornamento, per l’attivazione e configurazione Area in ambiente
Cloud, l’inserimento in configurazione dell’organigramma dipendenti, l’ottimizzazione
della configurazione in relazione alle esigenze nonché per l’attività di formazione
quantificate in n. 2 giornate un costo di €. 6.585,00 (Imponibile) + €. 1.448,70 (IVA 22%)
per complessivi di €. 8.033,70, inoltre tale somma potrà essere suddivisa in 4 rate da €.
2.008,43 ciascuna, con scadenza 31/03/2021 – 30/06/2021 – 30/09/2021 - 31/12/2021;
Verificata l’idoneità a soddisfare tutte le necessità richieste da parte del pacchetto dei citati
servizi presente su M.E.P.A.;
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Dato atto che in attuazione di quanto previsto dall’art.192 del D. Lgs. 18 agosto 2000
n.267 e s.m.i., che:
−

Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere con l’affidamento
della fornitura e del servizio in oggetto per garantire una gestione efficiente delle procedure
connesse alla programmazione, gestione informatica dell’opera e delle procedure di gara,
rendicontazione e monitoraggio conclusivo dei LL.PP.;

−

L’oggetto del contratto è la fornitura del modulo aggiuntivo denominato Appalti e Opere
Pubbliche della piattaforma informatica Civilia Next in uso presso l’Ente per la gestione
dell’intero ciclo di gestione delle opere pubbliche nonché della relativa assistenza ed
aggiornamento;

−

La scelta dell’esecutore della fornitura sarà effettuata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

−

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n° 50/2016, la stipula del contratto per gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma
telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;

Dato atto, inoltre, 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
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i.;

−

il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 241/1990 e sue
modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n.
50/2016, è l’Ing. Efisio Pau, responsabile del Servizio LL.PP. Manutensioni ed Espropri, il
quale ha curato, in fase istruttoria, il procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;

−

anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., è
stato acquisito il codice CIG: Z3B2F341B6

−

il relativo impegno di spesa verrà assunto, con separato provvedimento, a seguito
dell'approvazione da parte del Consiglio comunale del bilancio previsionale annualità 2021
sulla base dello scadenzario sopra indicato;

Visto:
−

Il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

−

Il codice degli appalti D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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−

Le Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre
2016, e successive modificazioni, che disciplinano le modalità di affidamento diretto e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

−

Gli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;

−

Il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi:

DETERMINA
Per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti formandone parte integrante e sostanziale:
1. Di affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e tramite
procedura MePa - con ordine diretto (OdA), alla ditta Mem Informatica Srl con sede in Via
Pasquale Dessanay, 27, 08100, Nuoro NU, P. Iva 00920000916, attuale fornitrice, con
contratto in corso, della piattaforma informatica in cloud Civilia Next, la fornitura del
modulo integrativo Lavori Pubblici, Gare e Appalti con relativi licenza d’uso oltreché il
servizio di assistenza ed aggiornamento sino al 31 dicembre 2021 (comprendente
l’attivazione e configurazione area in ambiente Cloud, inserimento in configurazione
organigramma dipendenti, ottimizzazione della configurazione in relazione alle esigenze
nonché per attività di formazione quantificate in n. 2 giornate) il cui costo, come da OdA n.
5848821 del 12/11/2020 acquisita agli atti, è così determinato: €. 6.585,00 (Imponibile) +
€. 1.448,70 (IVA 22%) per complessivi di €. 8.033,70 con previsione di pagamento
suddiviso in 4 rate da €. 2.008,43 ciascuna, con scadenza 31/03/2021 – 30/06/2021 –
30/09/2021 - 31/12/2021;
2. Di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto, con separato provvedimento, a
seguito dell'approvazione da parte del Consiglio comunale del bilancio previsionale
annualità 2021 sulla base dello scadenzario sopra descritto;
3. Di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge 136/2010 e
s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), che la violazione dell’obbligo di cui all’art. 3,
comma 9 bis della citata Legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le
transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente CIG
Z3B2F341B6
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n° 50/2016, a cura del RUP, la
stipula del contratto, trattandosi di importo inferiore a 40.000,00 avviene mediante scambio
di corrispondenza commerciale con le modalità previste sulla piattaforma del MePa;
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5. Di dare atto che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge
241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 31 del decreto
legislativo n. 50/2016, è l’Ing. Efisio Pau, responsabile del Servizio LL.PP, Manutenzioni
ed Espropri il quale ha curato in fase istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e la
regolarità dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000
s.m.i;
6. Di precisare che l’affidatario, in conformità alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dovrà
dichiarare il conto corrente dedicato alle transazioni relative al contratto, che verranno
effettuate, pena le sanzioni previste dalla legge citata, esclusivamente con bonifico
bancario, riportante l'indicazione del codice CIG inerenti il presente affidamento;
7. Di dare atto della regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di
competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto
2000 n°267 e s.m.i. e dichiara, in relazione all’atto in oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della
legge 7.6.1990 n°241, come introdotto dall’art.1, comma 41 della Legge 6.11.2012 n°190,
di non trovarsi nelle condizioni di conflitto d’interesse, anche potenziale.

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
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 nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

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 Ing. Efisio Pau

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
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

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

dal 23-11-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

08-12-2020

