MEPA - TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE
COMUNE Dl RACCUJA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE N. 176 DEL 20/06/2019

OGGETTO: Trattativa Diretta MEPA per la fornitura di dell'Assistenza Software per la
Gestione dei Programmi APK per gli anni 2019/2020/2021 - Determinazione
a contrattare - CIG Z3928E7A19.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PREMESSO che:
- al fine di consentire ai servizi interessati di poter svolgere le proprie attività istituzionali, si rende
necessario provvedere all'affidamento per l'assistenza software per la gestione dei programmi APK per gli
anni 2019/2020/2021;
VISTO l'ari. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte. In particolare, è previsto che nella procedura di cui all'articolo 36,
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la
competenza in materia di gestione;
VISTE le disposizioni di cui all'ari. 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - "Nuovo codice degli appalti",
secondo le quali:
c.1 le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo dì 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;
VISTA la Linea Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recante "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" in materia di affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000,00";
VALUTATO che:
- ai sensi dell'ari. 36 c. 2 del predetto codice, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
- ai sensi dell'ari. 36 c. 6 del predetto codice, per lo svolgimento delle procedure di gara le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su
un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero

dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazione;
ATTESO che:
- il valore complessivo stimato dei beni da acquistare risulta essere pari ad € 7.000,00 per annualità oltre
Iva di legge, per un numero di tre annualità ovvero € 7.000,00 da moltiplicare per tre iva esclusa;
- detto valore si ritenga possa essere assunto quale base d'asta ai fini della migliore offerta;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. i comma 450 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, gli enti locali, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro sono tenuti a far ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a
disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;
PRESO ATTO che:
- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili,
consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e
ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e
servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta;
- nell'ambito del MEPA è stata istituita, a partire dal 6 agosto 2016, la possibilità di utilizzare una nuova
procedura per eseguire l'affidamento; oltre all'Ordine Diretto e alla Richiesta di Offerta, gli utenti delle
Pubbliche Amministrazioni potranno utilizzare anche la "Trattativa Diretta";
- la Trattativa Diretta si configura infatti come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla
tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico;
- come la RdO, la Trattativa Diretta può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di
fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica;
- non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste
informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei
chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione);
- la Trattativa Diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:
- Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs.
50/2016;
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi
dell'art. 63 del D.Lgs. 163/2006 (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di Beni e
Servizi, per importi fino a I milione di € nel caso di Lavori di Manutenzione);
- le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i
principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
RILEVATO che:
- la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto;
- il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura
di che trattasi al fine dell'affidamento, ai sensi dell'art. 31 della legge 69/13;
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e
s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria,
esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;
VISTI i documenti di gara all'uopo predisposti ed allegati alla presente quali parti integranti e
sostanziali;
VISTA la deliberazione della Giunta n. 85 del 13/05/2019 con la quale venivano assegnate le
rispettive risorse finanziarie;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 08/05/2019 con la quale veniva approvato il
bilancio per gli esercizi finanziari 2019/2020/2021;
VISTO l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
VISTO il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente
"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";

VISTO l'art. 328 dei D.PR. del 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006" in attuazione delle Direttive 2004/1 7/CE e 2004/18/CE;
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 "Nuovo codice degli appalti";
VISTE le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
Di PROCEDERE tramite MEPA, attraverso Trattativa Diretta con la consultazione della ditta avente i
requisiti per l'affidamento del servizio per l'assistenza software per la gestione dei programmi APK
per gli anni 2019/2020/2021 e operante nel settore, con affidamento diretto ai sensi dell'ad. 36,
comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016, ponendo a base d'asta l'importo di € 7.000,00 per ognuna
delle 3 annualità 2019/2020/2021;

1)

2)

Di APPROVARE i documenti semplificati di gara "Numero Trattativa 958628 in atti;

3)

Di ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95
c. 4 deI D.Lgs. 50/2016;

4)

Di DARE ATTO che all'affidamento della fornitura si provvederà con successivo e separato atto
prima della stipula del documento generato dal sistema;

5)

Di IMPEGNARE la somma di € 7.000,00 oltre iva ai capitoli (10130248/1 per € 540,00; 1018038111
per 6.000,00; 10950302/1 per 2.000,00) per ognuna delle tre annualità * 2019/2020/2021;

6)

Di TRASMETTERE la presente al servizio finanziario, per i provvedimenti di competenza.
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PARERE DI REGOLARITN E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente
proposta di determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
267/2000.
Data

u,AgZ*W/

Responsabile
Dr.A

i MILETI

VISTODI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. sensi dell'art. 183,
comma

70

dei DLgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la presente determinazione APPONE

FAVOREVOLE(Ovvero)NON FAVOREVOLE

il visto di regolarità contabile

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi

dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno

Data

Importo
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Esercizio

/O/3/

/30f/f

4 3

Intervento/Capitolo
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Data
Responsabile Are

Finanziaria

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica(art. 9 comma 1, letta), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data_______
7 (

Parere sulle determinazioni

/
Responsabile rejoybmico-Finanziaria
Dr.ritryflrc4ILETI

(Città Metropolitana di Messina)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

