
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE -SERVIZI ALLA CITTA I

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 87 del 17-09-2021

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento tramite trattativa diretta non su  MEPA,
per l'acquisto della licenza d' uso dell' applicativo Halley : E Governament e
servizi al cittadino. CIG Z80329E316.

Premesso che:
Il sistema  informatico dell'Ente utilizza i software  dell' Halley Sud P.I. 05164000878  per-
la gestione dei programmi informatici indispensabili all'espletamento dei propri compiti
istituzionali e alle attività ammnistrative;
con determinazione n. 67 del 02/08/2021( n. 703 del 03/08/2021) è stata impegnata la-
somma  di €. 2.065,46 (€. 1.693,00 oltre iva al 22% ) per procedere all’affidamento alla
Ditta Halley Sud P.I. 05164000878 della fornitura della licenza d’uso annuale
dell’applicativo E-Governament e servizi al cittadino;

Tenuto conto che occorre procedere alla assunzione della determina a contrarre ed al conseguente
affidamento;
Richiamati:

- L'art. 32, comma 2, del  D. Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii., il quale dispone che,
prima  dell'avvio  delle procedure di  affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici  decretano  o  determinano di  contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando  gli  elementi essenziali  del contratto e i  criteri di esecuzione  degli operatori
economici e delle offerte;
- L'art. 192 del D, Lgs. 267/2000,  il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere
proceduta da apposita  determinazione a contrarre, indicante  il fine che il contratto intende
perseguire, l'oggetto del  contratto, la forma e le clausole ritenute  essenziali,  le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, secondo cui le amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1 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 telematica messo a disposizione della
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- Che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii., stabilisce che 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  € 40.000,00 e di  lavoro di  importo inferiore  a € 150.000,00  nonché
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attraverso l'effettuazione di ordinativi a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
delle centrali di committenza;

Evidenziato che:
• non vi sono convenzioni Consip attive per l'acquisizione di tali servizi;
• è possibile effettuare suddetta acquisizione di importo inferiore ad €. 5.000,00 senza
obbligo di ricorrere nel mercato elettronico Consip S.P.A. (MEPA);

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni suddette, di procedere ad un affidamento diretto, non tramite
trattativa diretta MEPA con la ditta Halley Sud S.r.l. P. IV A 05164000878 con sede legale in Viale
Africa, 31 - 9S129 Catania(CT), per la fornitura della licenza d’uso annuale dell’applicativo
E-Governament e servizi al cittadino per un importo complessivo pari €. 2.065,46 (€. 1.693,00 oltre
iva al 22%);

Vista la regolarità contributiva della suddetta ditta Halley Sud S.r.l., P.IVA 05164000878 con sede
legale in Viale Africa, 31- 95139 Catania (CT);
Dato atto che, le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii. per il presente atto è stato
richiesto apposito Codice Identificativo di gara (CIG): Z80329E316;
Ritenuto che per quanto sopra esposto, si può legittimamente provvedere all'acquisto della fornitura
in questione  tramite affidamento diretto non su Mepa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del
D.lgs. 50/2016;
Tutto ciò premesso;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Vista la Legge Regionale 48/91;
Visti i DD.Leg.vi 29/93 e 267/2000 e ss.mm. e ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
Visto il decreto sindacale n. n. 9 del 21-05-2019 con il quale sono state confermate le nomine dei
Capi Settore;

SI PROPONE

l. Dare atto che la premessa, forma parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
2.Acquisire, per l’anno  2021, tramite affidamento diretto alla ditta Halley Sud S.R.L. con sede in
Catania Viale Africa n. 31 P.IVA 05164000878 non su Mepa in considerazione dell’importo
inferiore ad €. 5.000,00, della fornitura della licenza d’uso annuale dell’applicativo E-Governament
e servizi al cittadino per un importo complessivo pari €. 2.065,46 (€. 1.693,00 oltre iva al 22%);
5. Far fronte alla spesa complessiva di € 2.065,46, I.V. A. compresa, con imputazione assunta con
determinazione Capo III S.O. n. 67 del 02/08/2021( n. 703 del 03/08/2021);

Il Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE -SERVIZI ALLA CITTA I

DETERMINAZIONE N. 86 del 17-09-2021
Reg. Gen. N. 836 del 22-09-2021

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento tramite trattativa diretta non su  MEPA,
per l'acquisto della licenza d' uso dell' applicativo Halley : E Governament e
servizi al cittadino. CIG Z80329E316.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
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 GIUSEPPE PANASIDI
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore III S.O. ATTIVITA ECONOMICHE·
-SERVIZI ALLA CITTA I;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;·
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;·
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;·

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Sub impegno N.   183/    1 del 20-09-2021  a Competenza   CIG Z80329E316

5° livello 01.11-1.03.02.19.001  Gestione e manutenzione applicazioni

Capitolo        402 / Articolo
ASSISTENZA PROGRAMMI DI CONTABILITA'

Causale Determina a contrarre per l'affidamento tramite trattativa diretta non su  MEPA, per l'acquisto della licenza d'
uso dell' applicativo Halley : E Governament e servizi al cittadino. CIG Z80329E316.

Importo 2021 Euro 2.065,46

Addì 20-09-2021 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
 GAETANO FISAULI
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