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MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 
Città Metropolitana di Messina 

P. IVA: 00342960838  

 www.comne.naso.me.it – pec: comunenaso@pec.it 
 +39.0941.1964000 – CF/P.IVA 00342960838 

 

Settore Economico Finanziario  
  

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N.  47  del  03/06/2021 

 

REG. GEN. N.  227  del  03/06/2021 
 

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto del “Servizio di Gestione ed 

assistenza software per il periodo triennale 2021-2023” ex art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. n. 50/2016, senza preventiva pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63; 
 

Codice CIG: Z7231CA3CB. 

 

 

L’anno Duemilaventuno il giorno Tre del mese di Giugno (03/06/2021) nel proprio ufficio 

 

Il Responsabile  

Settore Economico Finanziario  
 

Premesso che: 

• dal 20.05.2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 intitolato “Disposizioni integrative e 

correttive al D.Lgs. n. 50/2016” che ha parzialmente modificato, fra l’altro, l’art. 36 nella parte in cui 

consente l’affidamento di servizi in amministrazione diretta anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici;  

• con l’art. 24 della L.R. 8/2016 (GURS 22/2016) il predetto D.Lgs. 50/2016 è stato recepito espressamente 

apportando le necessarie modifiche alla L.R. 12 luglio 2011, n. 12; 

• con Circolare 04 maggio 2016 l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, ha dato disposizione 

applicative in merito al nuovo codice degli appalti - D.Lgs. n. 50/2016 nel testo derivante dalla lettura 

coordinata con le norme regionale di riferimento dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12 (e per quanto applicabile 

oramai il DPRS 13/2012), confermando la sua piena applicabilità in Sicilia; 

• il comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. 50/2016 e sm consente alle 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 e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo 

superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso 

della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 del D. Lgs. 50/2016 e sm”; 

• in ragione dell’importo della fornitura del servizio (tenendo conto del carattere di rinnovabilità e 

regolarità della stessa fornitura) in forza del combinato disposto di cui al comma 12 dell’art. 35 e 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 è stato possibile procedere all’affidamento diretto 

prescindendo dalla preventiva consultazione di due o più operatori economici mediante aggiudicazione al 

prezzo più basso ex co. 3 e 4 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e sm; 

 

Dato atto che: 

 
 

http://www.comne.naso.me.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=42775812
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038
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• il software gestionale attualmente in dotazione al Comune di Naso è stato sviluppato e fornito dalla 

società APKAPPA Srl con sede legale in Milano; 

• l’Ente, per lo svolgimento dei propri compiti d’istituto, ha in dotazione i seguenti software: 

− Gestione della Contabilità Finanziaria; 

− Gestione del Personale; 

− Servizio Teleassistenza;  

− Protocollo; 

− Tributi (Acquedotto-TARI-IMU-TASI); 

− Rilevazione Presenze e Paghe Personale; 

− Conservazione Documentale 2GB; 

− Gestione Archivio Digitale; 

− Cloud Procedurale; 

 

Considerato che: 

• Occorre rinnovare l’assistenza per il triennio 2021/2023 del suddetto software gestionale per assicurarne 

il funzionamento ed il costante adeguamento dello stesso alle nuove indicazioni normative in continua 

evoluzione; 

• In virtù dell’attuale evoluzione normativa relativa all’adozione delle nuove procedure amministrative e 

gestionali mediante l’utilizzo di piattaforme digitali appositamente dedicate occorre implementare i 

software in uso estendendone l’accessibilità ai cittadini affinché possano fruire dei servizi; 

• Al fine di garantire la celere applicazione delle suddette disposizioni normative, è opportuno mantenere 

l’affidamento all’odierno gestore dei software in uso ed avviare un tavolo tecnico con lo stesso per 

delineare e definire le modalità ed i termini funzionali delle nuove piattaforme gestionali per garantire i 

servizi al cittadino come richiesto;  

• L’attuale istituto contrattuale in essere, di cui si condivide la necessità di confermare l’affidamento allo 

stesso operatore economico, potrà essere oggetto di variazione ed implementazione in virtù degli 

adempimenti normativi che disciplinano l’attivazione di nuovi servizi di carattere digitale in favore del 

cittadino;   

 

Evidenziato che: 

• per l’acquisizione di beni o servizi o il rinnovo dei contratti in itinere, le stazioni appaltanti possono 

ricorrere ad affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di 

cui all’art. 63 (o all’art. 125 per i settori speciali) D.lgs. 18.4.2016, n. 50 riconoscendo nel caso in 

esame l’infungibilità del prodotto e/o del servizio da acquistare; 

• il cambiamento del fornitore del complesso pacchetto del Software di Gestione in uso al Comune di Naso 

già da anni (contabilità, personale, protocollo, archivio digitale, etc..) come meglio sopra elencati, 

comporterebbe dei costi eccessivi e le conseguenziali complicazioni tecniche derivanti dai trasferimenti 

delle banche dati al nuovo gestore e dall’introduzione repentina di nuovi software ad uso del personale 

che andrebbe preventivamente informato e formato;  

• Tale prassi determina inevitabilmente una restrizione della concorrenza, con le conseguenti indicazioni 

puntuali circa le modalità da seguire per accertare l’effettiva infungibilità di un bene o di un servizio con 

la conseguente necessità di adottare ogni accorgimento per evitare di trovarsi in situazioni in cui le 

decisioni di acquisto in un certo momento vincolino le decisioni future (cosiddetto lock-in); 

• l’invocata deroga all’evidenza pubblica, deriva essenzialmente dall’infungibilità debitamente accertata e 

motivata nell’adottanda determina a contrarre dell’amministrazione da caratteristiche intrinseche del 

prodotto stesso, e dalle valutazioni di opportunità e convenienza scaturenti dalla modificare il fornitore. 

• l’amministrazione aggiudicataria adotta un programma biennale per l’acquisto di beni e dei servizi di 

importo stimato pari o superiore ai 40.000 euro e procedere poi a successivi aggiornamenti annuali degli 

stessi. 
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Nell’ambito di tale programma sono individuati i bisogni e le proprie esigenze al fine di individuare le   

migliori soluzioni idonee a soddisfarle, evidenziando anche quali, tra le soluzioni percorribili possono 

comportare rischi di lock-in. In particolare si procede:  

− ad individuare gli effettivi fabbisogni sulla base dell’analisi dei processi interni e degli obiettivi da perseguire;   

− ad identificare la soluzione che appare preferibile, valutandone la fattibilità, dal punto di vista tecnico, dei costi 

connessi alla realizzazione, dei benefici attesi, dei rischi e dei vincoli tecnologici, temporali e normativi. 

− prendere in considerazioni le richieste implementazioni dei servizi telematici previsti nel piano di innovazione 

tecnologica adottato dal Governo; 

 

Preso atto che: 

• Con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 95 del 18/05/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, l’Amministrazione Comunale: 

− ha inteso condividere la necessità di procedere all’affidamento dello stesso operatore economico del Servizio di 

Assistenza dei software in uso al Comune di Naso prevedendo anche l’eventuale variazione ed implementazione 

dell’attuale accordo contrattuale nella concreta previsione dell’attivazione di nuovi servizi di carattere digitale; 

− ha assegnato le risorse economiche per il rinnovo del periodo triennale dal 2021/2023 per l’importo pari ad €. 

38.565,00 (oltre IVA al 22%); 

− Ha dato mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario di porre in essere tutti gli adempimenti 

consequenziali per contrattualizzare il servizio di che trattasi;   

• l’attuale Gestore del Servizio di Assistenza dei software in uso al Comune di Naso ed oggetto della 

presente trattativa per il rinnovo della gestione relativa al periodo del triennio 2021/2023 è la Società 

APKAPPA Srl con sede legale nella Via Francesco Albani, 21 I - 20149 Milano (MI) avente P.IVA n. 

IT-08543640158 con pec: apkappa@legalmail.il iscritta al Reg. Impr. di Milano REA n. 1232455; 

• la sopra citata Società è presente nel Mepa di Consip del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione con il Codice TD MEPA: APKASSISTENZA2021; 

• l’offerta economica a base della trattativa, pari ad €. 38.565,00 (oltre IVA al 22%) comunicata per le 

vie informali dalla Società APKAPPA Srl, risulta comprensiva: 

− della licenza d’uso, dell’assistenza, dei servizi di outsourcing e della manutenzione delle applicazioni 

licenziate da APKAPPA installate nei sistemi informativi del titolare; 

− dei servizi di assistenza, dei servizi di outsourcing e della manutenzione delle applicazioni licenziate 

da APKAPPA in cluod computing; 

− del Servizio di conservazione digitale dei documenti informatici secondo il rispetto dei termini 

esplicitamente indicati dalla vigente normativa di settore;  

− delle Garanzie riferite all’adeguamento della figura dell’Amministratore di Sistema secondo le 

indicazioni del Provvedimento Generale del Garante del 27/11/2008 ovvero: 

o conservare direttamente e specificatamente, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali 

Amministratori di Sistema che dovranno essere comunicati al Titolare; 

o svolgere inoltre attività di verifica, con cadenza almeno annuale, sul loro operato anche attraverso la 

gestione, in conformità al richiamato provvedimento del garante, di un access log; 

o provvedere all’osservanza di quanto stabilito dal Provvedimento Generale del Garante del 27/11/2008 

relativamente alla “Misure ed accorgimenti prescritti ai titolari de trattamenti effettuati con strumenti 

elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” garantendo in 

particolare l’adozione delle misure tecniche ed organizzative prescritte dal sopracitato provvedimento; 

− delle Garanzie rispetto gli obblighi della Società APKAPPA Srl alla conformazione delle seguenti 

istruzioni: 

o per quanto di competenza, garantire che i trattamenti svolti dai suoi incaricati avvengano nel rispetto delle 

norme, del Regolamento e della normativa di attuazione; 

o informare immediatamente il titolare qualora, sia ricevuta una istruzione dallo stesso che sia in contrato o in 

palese violazione del Regolamento o di qualsivoglia latra disposizione relativa alla protezione dei dati 

personali; 

o comunicare prontamente al Titolare il verificarsi di situazioni anomale o di emergenza in relazione ai 

Sistemi che possano comportare una violazione dei dati personali in termini di perdita di integrità degli 

stessi, disponibilità e/o riservatezza; 

mailto:apkappa@legalmail.il
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− dell’adozione delle misure gestionali e degli adempimenti richiesti dalla Stazione Appaltante (Comune 

di Naso) utili a soddisfare le esigenze finalizzate al contenimento dei rischi di lock-in; 

− della Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati personali Ex art. 28 del 

Regolamento (UE) 2016/679 non a titolo oneroso;    

− del rispetto delle garanzie inerenti la concessione dell’accesso dei dati dei soggetti terzi (quali ad 

esempio i dati personali degli utenti dei servizi) trattati dal titolare tramite le applicazioni 

nell’integrale rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa di settore;   

− dell’obbligo del trattamento dei dati personali per i fini strettamente necessari all’esecuzione del 

contratto con il contestuale divieto di utilizzare i dati personali per diversi fini non previsti nel 

contratto; 

− dell’obbligo di avvisare prontamente il Titolare (comunque entro le 48 ore) di ogni richiesta di attività 

di controllo avanzata dal Garante, dall’Autorità Giudiziaria, o altra pubblica utilità garantendo nel 

contempo l’esecuzione senza indugio di quanto richiesto; 

− del supporto in ordine a qualunque istanza formulata nella prestazione dei servizi al titolare ai sensi 

degli artt: 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento da parte degli interessati precisando che in 

Responsabile non potrà gestire direttamente le richieste di esercizio dei diritti avanzate dagli 

interessati senza darne preventiva comunicazione al titolare; 

− Garanzia dell’attuazione degli adempimenti da parte del Responsabile inerenti l’ex art. 28 part. 2 del 

Regolamento per la prestazione dei servizi avvalendosi di terzi, sub-appaltatori e/o sub-fornitori 

ancorché il Titolare conceda sin d’ora il consenso generale; 

− L’obbligo della Società APKAPPA Srl di conservare i dati custoditi per il periodo necessario ad 

adempiere agli obblighi e perseguire le finalità contrattuali; 

− Attuare ogni utile adempimento affinché sia garantita al titolare l’espletamento delle verifiche 

periodiche di cui all’art. 28 part. 3 del regolamento secondo modalità ed i termini preliminarmente 

pattuiti; 

− L’obbligo del Responsabile ad adottare ed implementare le misure tecniche ed organizzative di 

sicurezza che ai sensi dell’art. 32 del RGPD siano adeguate ad eliminare o comunque ridurre al 

minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati;  

• La società APKAPPAN Srl, quale operatore economico del Servizio di Assistenza dei software in uso al 

Comune di Naso, manifesta la propria disponibilità all’eventuale variazione ed implementazione 

dell’attuale accordo contrattuale nella concreta previsione dell’attivazione di nuovi servizi di carattere 

digitale che saranno proposti ed oggetto di ulteriore valutazione economica; 

 

Dato atto che: 

• per le motivazioni in premessa illustrate, è stata eseguita la procedura di affidamento ai sensi della lettera 

a) del comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante procedura elettronica e-procurement svolta 

sulla PIATTAFORMA MEPA con il criterio del ribasso a corpo senza preventiva pubblicazione del 

bando di gara come previsto all’art. 63 (o all’art. 125 per i settori speciali) D.lgs. 18.4.2016, n. 50; 

• in data 26/05/2021 alle ore 16.00 si è proceduto all’avvio ed alla pubblicazione sulla piattaforma del 

MEPA del portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso la Consip SpA, della 

Trattativa Privata n. 1718590 finalizzata all’affidamento diretto del Servizio di Gestione ed Assistenza 

di che trattasi nei termini meglio sopra evidenziati fissando il termine per la presentazione dell’offerta 

per il giorno 31/05/2021 alle ore 18:00; 

Il termine richiesto della validità dell'offerta è fissato per il giorno 14/06/2021 alle ore 18:00; 

• in relazione alla procedura di affidamento in esame, così come discusso preliminarmente nei termini della 

trattativa informale, è stata richiesta l’applicazione della percentuale minima del ribasso a corpo non 

inferiore al 3,00% sull’importo a base d’asta di €. 38.565,00 secondo le indicazioni regolamentari 

vigenti;  
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• Alla procedura di Trattativa Privata n. 1718590 pubblicata in data 26/05/2021 la Stazione Appaltante: 

− ha allegato il Documento Tecnico Amministrativo inerente la proposta di rinnovo della gestione 

ed assistenza del software APKAPPA Srls in dotazione a questo ente per il periodo triennale 

2021-2023 giusto Protocollo n. 8015 del 26/05/2021; 

− ha richiesto alla Società APKAPPA Srl, la sottoscrizione della documentazione qui di seguito 

elencata: 

o TRACCIABILITA APKAPPA 

o DICHIARAZIONE ART. 80 

o DURC APKAPPA 

 

Rilevato che: 

• in data 27/05/2021 alle ore 12:58 la Società APKAPPA Srl con sede legale nella Via Francesco 

Albani, 21 I - 20149 Milano (MI) avente P.IVA n. IT-08543640158 con pec: apkappa@legalmail.il ha 

presentato entro il termine fissato alle ore 18:00 del 31/05/2021 la documentazione amministrativa 

richiesta e l’offerta economica debitamente firmati digitalmente;   

• dalla documentazione ricevuta si evince che la Società APKAPPA Srl: 

− risulta essere iscritta al Registro Imprese di Milano REA n. 1232455 dal 19/02/1996; 

− non è incorsa in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

− si impegna a garantire a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

− contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria ed alla località 

ove si svolge il servizio; 

− mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

o INPS: sede di REGGIO EMILIA 6800 matricola n. 6807363829; 

o INAIL: sede di Milano Porta Nuova 13600 matricola n. 5648739; 

− è in regola con i versamenti ai predetti enti e applica il C.C.N.L. COMMERCIO; 

− alla data odierna, alla propria dimensione aziendale (numero dipendenti) è la seguente 192 dipendenti; 

− si impegna all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e smi recante le 

norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

− è a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a 

campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

− risulta essere informata, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di privacy. 

− non ha concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto della stessa 

amministrazione e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni, ai sensi 

dell’art. 53, comma 16 ter DLgs 165/2001; 

 

Considerato che: 

• l’offerta economica presentata dalla Società APKAPPA Srl sull’importo di €. 38.565,00 soggetto al 

ribasso a corpo è del 3,00% (diconsi tre virgola zero percento). La stessa è da ritenersi conveniente 

per l’ente in quanto in linea con il prezzo medio di riferimento offerto del mercato elettronico per la 

pubblica amministrazione nel periodo attuale.   

• In relazione dell’offerta economica presentata, il valore contrattuale è così determinato: 

− €. 38.565,00 x 3,00 % = €. 1.165,95 (economie a disposizione dell’Amministrazione); 

− Importo contrattuale: €. (38.565,00 - 1.165,95) = €. 37.408,05 oltre iva al 22% pari ad €. 8.229,77; 

− Importo Complessivo: €. 45.637,82; 

• Il Servizio richiesto dovrà essere reso all’Ente Appaltante secondo i termini e le condizioni espressamente 

indicate nell’allegato tecnico Amministrativo inserito nella procedura della trattativa e sottoscritto dalla 

Società invitata; 

 

mailto:apkappa@legalmail.il
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Visti: 

• il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91; 

• il Regolamento per i Lavori e Provviste in Economia; 

• l’art. 163 del D.Lgs 267/00 e sm; 

• il D. Lgs. 50/2016 e sm così come recepito in Sicilia dall’art. 24 della l.r. 8/2016; 

• il D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 concernente le “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 

n. 50/2016”; 

• la Circolare 04 maggio 2016 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità; 

• la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12 di recepimento del D. Lgs. n. 163/2006 per quanto applicabile; 

• il D.P.R.S. del 31.01.2012, n. 13- di recepimento del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge 

regionale 12 luglio 2011, n. 12 (ex e del “Regolamento” D.P.R. 5/10/2010, n. 207) per quanto applicabile; 

• le linee guida ANAC; 

• il bilancio corrente esercizio finanziario approvato con Delibera di CC n. 14 del 09/04/2019, dichiarata 

immediatamente esecutiva; 

 

Accertata: 

• la propria competenza ad emettere l’atto, giusta Determinazione Sindacale n. 03 del 22/01/2021 con la 

quale sono state attribuite le funzioni di responsabilità, di cui all’art. 51 comma 3° Legge n. 142/90 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

Considerato che: 

• ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e 

comunale; 

DETERMINA 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la 

procedura per l’affidamento diretto svolta per il servizio in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 

comma 2, lettera a) del medesimo decreto mediante la Trattativa Privata n. 1718590 espletata sulla 

piattaforma  Asmecomm o MEPA in data 26/05/2021 con il criterio del Ribasso a corpo sull’importo 

a base d’asta pari ad €. 38.565,00; 

3. di approvare le procedure seguite ed i seguenti allegati facenti parte integrate e sostanziale della 

presente: 

- Estratto della Trattativa Privata n. 1718590 del 26/05/2021 con il termine di scadenza per la 

presentazione dell’offerta fissato per il giorno 31/05/2021 alle ore 18:00; 

- Documentazione amministrativa richiesta dalla Stazione Appaltante in sede di Trattativa presentata 

e sottoscritta dalla Società APKAPPA Srl, mediante il Legale Rappresentante DONATI PAOLO 

nato a Bologna (BO) il 28/02/1940 qui di seguito elencata: 

o TRACCIABILITA APKAPPA 

o DICHIARAZIONE ART. 80 

o DURC APKAPPA 

4. di prendere atto dell’offerta economica presentata dalla Società APKAPPA Srl qui di seguito 

sinteticamente richiamata ed avente il valore contrattuale come appresso determinato: 

− €. 38.565,00 x 3,00 % = €. 1.165,95 (economie a disposizione dell’Amministrazione); 

− Importo contrattuale: €. (38.565,00 - 1.165,95) = €. 37.408,05 oltre IVA al 22% prevista per 

legge pari ad €. 8.229,77; 

− Importo Complessivo del Servizio: €. 45.637,82; 

5. di affidare pertanto alla Società APKAPPA Srl con sede legale nella Via Francesco Albani, 21 I - 

20149 Milano (MI) avente P.IVA n. IT-08543640158 con pec: apkappa@legalmail.it  il “Servizio di 

Gestione ed assistenza software per il periodo triennale 2021-2023” ex art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs n. 50/2016, senza preventiva pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 che ha 

presentato entro il termine fissato alle ore 18:00 del 31/05/2021 la documentazione amministrativa 

richiesta e l’offerta economica debitamente firmati digitalmente;   

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
mailto:apkappa@legalmail.it
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6. in forza dell’assegnazione di cui alla Delibera di G.M. n. 95 del 18/05/2021, sopra richiamata, non 

gestendo nessun PEG, il Responsabile dell’ufficio Ragioneria:  

− Impegna per l’affidamento diretto del Servizio di Gestione ed Assistenza del Software Gestionali 

in uso all’ente, per il periodo del triennio 2021/2023 la somma di €. 45.637,82 IVA compresa al 

capitolo corretto indicato dall’Ufficio Ragioneria provvedendo contestualmente ad esprimere il 

parere contabile di competenza ed apponendo il relativo visto di copertura finanziaria avendo 

cura di verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice 

obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili – di cui all’allegato 

6/1 del D.Lgs. 118/2011).  

Se il caso lo richiede, di creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad 

impegnare il seguente stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati 

prima della riforma e riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno.  

− specifica che l’imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista tra il secondo, quarto 

trimestre degli anni: 2021 – 2022 e 2023; 

7. di dare atto che per il pagamento del suddetto intervento saranno utilizzati i fondi comunali resi 

disponibili in forza dell’assegnazione di cui alla Delibera di G.M. n. 95/2021 sopra richiamata; 

8. di notificare, esclusivamente per via telematica, il presente provvedimento: 

− al Rappresentante Legale della Società APKAPPA Srl con sede legale nella Via Francesco 

Albani, 21 I - 20149 Milano (MI) avente P.IVA n. IT-08543640158 attraverso la pec societaria: 

apkappa@legalmail.it 

− all’Albo Pretorio on-line per la pubblicazione ordinaria del presente atto nelle forme di legge; 

9. di dare atto che: 

− alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n. Z7231CA3CB;  

− il presente affidamento non fa scattare alcun diritto ad eseguire il Servizio di che trattasi né tanto 

meno a percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno 

esclusivamente alla notifica del presente atto amministrativo ed alla sottoscrizione 

contrattuale attraverso la piattaforma MEPA ove è stato avviato e gestito il procedimento di 

che trattasi.  

− l’amministrazione si riserva di accertare, mediante verifica delle autocertificazioni presentate la 

capacità a contrarre con la P.A, oltre che la verifica dei requisiti di ordine generale e 

tecnici/economici nonché l’eventuale accertamento della regolarità contributiva auto dichiarata 

conformemente al disposto della circolare INAIL del 26 gennaio 2012.  

− di disporre, ai sensi 29 del D. Lgs. 50/2016 e sm, nonché ai sensi del codice dell’Amministrazione 

digitale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, 

adeguata pubblicazione della presente all’Albo Pretorio che contiene le motivazioni, che 

condurranno alla scelta dell’affidatario del contratto; 

 

Responsabile del Procedimento 
Geom. Rosario Giuseppe CALIO’ 

 

Il Responsabile  

Settore Economico Finanziario  
Giuseppina MANGANO 

mailto:apkappa@legalmail.it
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=42775812
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MUNICIPIO   DELLA   CITTA’   DI   NASO 

Citta’ Metropolitana Di Messina 

PARTITA IVA 00342960838  

 

  

 

Il Responsabile di Ragioneria e del Servizio Finanziario  

 
 
Sulla presente determinazione inerente la:  

 

Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto del “Servizio di Gestione ed assistenza 

software per il periodo triennale 2021-2023” ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, senza 

preventiva pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63; 

  

SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D. Lgvo 267/2000  il visto di 

regolarità contabile e copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta registrazione sul seguente impegno di spesa 

con imputazione: 

al capitolo: N. 10180303; 

destinato per: “Servizi”.  

Impegno: “759/2021”  

 

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 

accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di 

finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa. 

 

Naso, lì 03/06/2021 

 

 

Il Responsabile di 

Ragioneria e del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Giuseppina MANGANO 
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MUNICIPIO   DELLA   CITTA’   DI   NASO 

Citta’ Metropolitana Di Messina 

PARTITA IVA 00342960838  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’addetto all’Albo Pretorio 

 

CERTIFICA 

 

che la presente determinazione denominata: 

 

Determina a contrarre e contestuale Affidamento Diretto del “Servizio di Gestione ed assistenza 

software per il periodo triennale 2021-2023” ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, senza 

preventiva pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63; 

 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal _______________ al 

_________________ col N. ___________ del Registro Pubblicazioni. 

 

Naso, li _____________ 

 

 

L’Addetto alle Pubblicazioni  

 

 ____________________ 

Il Segretario Comunale  
  Dr.ssa Carmela CALIO’  

 


