
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE RISORSE
Determina a Contrarre

DATA 18/12/2020
REG. GEN. N. 166

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA
PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA ME.PA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OUTSOURCING
DEL SERVIZIO INFORMATIVO COMUNALE 2021/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
- gli articoli 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa

l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di spesa),
191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita preventiva
determinazione a contrarre) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

- il Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 (disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti mediante le
convenzioni Consip, ovvero attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Ministero
dell’Economia o le centrali di committenza regionali);

- gli articoli 30 (principi comuni per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture), 32 , comma 2°,
(preventiva individuazione degli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte), 36, comma 2 (possibilità di ricorso alle procedure ordinarie – soglia di 40.000,00 euro per
affidamenti diretti), 95 (criterio di aggiudicazione del minor prezzo) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016
(Nuovo Codice dei Contratti);

- l’art. 1, commi 502 e 503 della Legge di Stabilità n. 208/2015 che ha modificato l’art. 1, comma 450, della Legge n.
296/2016 (acquisti di beni e servizi inferiori a 1.000 euro);

- l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (adozione determinazione a contrattare);
- la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” – Obblighi
dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;

- l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara – CIG
– reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010
dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);

- l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito alle
modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);

- l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della
disciplina “Split Payment”;



- D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle
transazioni commerciali (pagamento entro 30 gg.);

- D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di settore;

PREMESSO che nella dotazione organica di questa Amministrazione non ci sono dipendenti assegnati al sistema
informativo e che pertanto si rende necessario avvalersi del supporto di società esterne per garantire il
funzionamento dei servi all’utenza e degli uffici comunali;

RITENUTO, anche alla luce delle diverse e numerose misure volte a promuovere e valorizzare l’informatizzazione
della pubblica amministrazione, quale spinta alla semplificazione e innovazione digitale, che richiedono competenze
tecniche specifiche ed esperienza in materia, di affidare in outsourcing l’organizzazione di servizi informatici e
l’utilizzo delle tecnologie, ed in particolare la prestazione dei servizi di:
a) manutenzione correttiva;
b) manutenzione adeguativa;
c) manutenzione evolutiva;

RICHIAMATO l’art. 1 del DL 76/2020 convertito in legge, che, derogando all’art. 36 comma 2 del Codice dei contratti
(nonché all’art. 157 comma 2 del medesimo d.lgs. 50/2016), norma gli affidamenti sotto soglia, prevedendo che le
stazioni appaltanti aggiudichino lavori, forniture, servizi, di importo inferiore alle soglie UE, mediante affidamento
diretto o procedura negoziata senza bando; l’affidamento diretto, a seguito delle modifiche apportate dal Senato in
sede di conversione del decreto, è ammesso per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
Il comma 3 dell’art. 1 stabilisce inoltre che gli affidamenti diretti, a norma dell’art. 32 comma 2 del Codice dei
contratti, possono essere realizzati tramite un unico provvedimento ossia la determinazione a contrattare di cui
all’art. 192 del TUEL;

Dato atto che, al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa
vigente, le amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

EVIDENZIATO CHE:
- in merito all’approvvigionamento di tali servizi, non è possibile far ricorso a convenzioni Consip in quanto il

servizio non è oggetto di convenzioni attive con le caratteristiche analoghe a quelle richieste;
- che per le forniture da effettuarsi tramite ricorso al M.E.P.A. il sistema prevede la consultazione di un catalogo

on-line di prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio
rispondenti alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o di una richiesta
d'offerta (R.d.O.);

RITENUTO di provvedere mediante trattiva diretta con l’aggiudicazione del servizio al ribasso rispetto alla base d’asta
di € 74.900 per il biennio 2021/2022 ed alle condizioni di cui al capitolato speciale d’appalto, allegato alla presente
determinazione;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere per le motivazioni adotte, all’indizione di gara mediante trattativa
diretta sul Mercato Elettronico della P.A. (Trattativa Diretta - MePA), invitando a presentare offerta la ditta Si.net
S.r.l., la quale risulta regolarmente accreditata e ritenuta idonea ed affidabile dal punto di vista professionale per la
fornitura del presente servizio e dotata di ultraventennale esperienza nella gestione dei servizi informatici delle
Pubbliche Amministrazioni;

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,



individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte,
nonché l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) Il fine che si intende perseguire con il contratto: la presente procedura è finalizzata all’affidamento in

outsourcing del servizio informativo comunale biennio 2021/2022;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: l’oggetto del contratto sono le attività

connesse a alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo comunale; la forma del contratto sarà
concluderà mediante scambio di corrispondenza commerciale con firma digitale in via telematica sulla
piattaforma e-procurement ME.PA, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016; le clausole ritenute
essenziali sono quelle indicate del capitolato di appalto;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a)
del D.lgs. 50/2016 da espletarsi attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del medesimo
D.Lgs.;

RICHIAMATE:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e  il bilancio di previsione per il triennio

2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23.12.2019;
- la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale ha

approvato il piano esecutivo di gestione- piano della performance 2020/2022;

Dato atto che l’ANAC con delibera n.289 del 01.04.2020 ha chiesto al Governo l’adozione di un provvedimento per
l’esonero dal versamento del contributo di gara fino al 31.12.2020 e che, con DL19.05.2020 n.34, all’art.65, il
Governo ha accolto tale richiesta esonerando da tale versamento:
- le stazioni appaltanti di cui all’art.3,comma1,lettera o),del d.lgs.50/2016;
- gli operatori economici, di cui all’art.3,comma1,lettera p),del d.lgs.50/2016 che intendano partecipare a

procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

VERIFICATO:
- la disponibilità dei competenti capitoli di spesa di bilancio esercizio 2021/2022;
- che, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti

all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- che la predetta società risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risultante dal Durc on line
rilasciato dall’INPS prot.n. 24140202, valevole fino al 11.02.2021;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2020/2022;

VISTO l’incarico sindacale n. 32 del 02.05.2019 di nomina a Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione
Risorse alla Dott.ssa Franca Murano;

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di indire, per i motivi descritti in premessa, la procedura tramite piattaforma ME.PA, una R.D.O. per
l’affidamento in outsourcing del servizio informativo comunale per il biennio 2021/2022, fissando la scadenza
della presentazione delle offerte il 28.12.2020 mediante della trattativa diretta on un solo operatore
economico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, invitando a formulare offerta
esclusivamente il fornitore Si.net Servizi Informatici S.r.l., con sede legale in Milano, Corso Magenta n. 46,



Partita IVA 02743730125;

3. di approvare la documentazione di gara che si allega alla presente determinazione;

4. di prenotare l’importo, come di seguito indicato:

Descrizione impegno Gestione e manutenzione sistema informativo comunale
Importo (IVA inclusa) 40.016 40.016
Esigibilità 2021 2022
Capitolo 9008
Missione 01
Programma 08
Codice U 01.03.02.19.001
Voce Gestione e manutenzione
Descrizione impegno Licenze d’uso di software
Importo (IVA inclusa) 5.734 5.734
Esigibilità 2021 2022
Capitolo 9011
Missione 01
Programma 08
Codice U 01.03.02.06
Voce Licenze d’uso di software
Regime fiscale Split Payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini IVA No
C.I.G. SIMOG 8566510BAD

5. di precisare che la ditta affidataria dovrà sottoscrivere la piena conoscenza dell’esistenza del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e approvato dal Comune di
Cardano al Campo, e che si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essa previsti e che la violazione degli
stessi potrà costituire causa di risoluzione dell’incarico;

6. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:
 (art. 37, c. 1 del D. Lgs. 33/2013): sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione

trasparente – sezione: Bandi di gara e contratti;
 (art. 23 del D. Lgs. 33/2013): sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione

trasparente – sezione: Provvedimenti dirigenziali;
 all’Albo pretorio on line;

Il Responsabile del Settore
Pianificazione e Gestione Risorse
Dott.ssa Franca Murano

(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate).

Allegati: documenti di gara




