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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 7 DEL  21.01.2020 
Reg.g.le 16 DEL  21.01.2020 

  

OGGETTO: DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  .  AFFIDAMENTO  DIRETTO  ALL' 

OPERATORE ECONOMICO ASACEL SERVIZI S.R.L. -PER LA FORNITURA DI 

SOFTWARE PROP-PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE- 

ASSISTENZA   E  MANUTENZIONE.  COSTITUZIONE  DI  IMPEGNO DI SPESA.  CIG: 

Z962BA5AE7 CODICE UNIVOCO: UFE96S       

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO CHE: 
 

• Il personale tecnico di quest’area  provvede alla redazione del programma triennale delle 
Opere Pubbliche tramite il software Prop ; 

• Annualmente si propone l’aggiornamento dello stesso programma triennale delle opere 
pubbliche, l’assistenza e la manutenzione dello stesso; 

 
CONSIDERATO pertanto la necessità di procedere all’acquisto del software Prop  per la redazione 
del programma triennale delle opere pubbliche, comprensivo del servizio di assistenza e 
manutenzione del software stesso, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità; 
 
APPURATO che la fornitura del software PROP –programma triennale delle opere pubbliche non 
può essere acquisito mediante il ricorso a CONSIP S.p.A. stante l’assenza di convenzioni attive 
relative allo stesso né, per i medesimi motivi, può essere acquisito mediante gli strumenti del 
Mercato Elettronico della P.A.; 
 
DATO ATTO che con l’entrata in vigore  della legge di stabilità, per il 2016- legge 208/2015, l’art. 1 
comma 502 modifica l’art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296 e pertanto dall’1/1/2016 non è 
più obbligatorio per gli Enti ricorrere alla CONSIP, al MEPA e  alle Centrali di Committenza per gli 
acquisiti di beni  e servizi inferiori ai 1000 euro, per i quali pertanto gli enti locali possono precedere 
ad affidamento diretto; 
 
RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere all’individuazione dell’operatore economico a cui 
affidare il servizio in parola; 
 

STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure 

ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile 



 

 

avvalersi, poiché la scelta della procedura  che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata 

apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, 

i principi enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, perché  trattasi di software utilizzato da questo 

Ente per la programmazione triennale delle opere pubbliche realizzato esclusivamente dall’operatore 

economico ASACEL servizi s.r.l. da Palermo; 
 
VISTA in proposito l’offerta pervenuta dall’ASACEL servizi  s.r.l. con sede legale in Palermo-Via 
Emerico Amari n. 8 –P.IVA 04416080820, già fornitrice del software Prop, acquisita agli atti d’ufficio 
in data  27/11/2019  prot. n. 8012, dalla quale si evince che la spesa annuale  ammonta ad € 600,00 di 
cui € 491,80 per la fornitura del software, assistenza e manutenzione  dello stesso, ed € 108,20 per 
I.V.A. al 22%; 
 
RILEVATO che per evitare ritardi nell’adempimento della programmazione triennale delle opere 
pubbliche  e per rendere più snello e semplice il processo di acquisizione dell’aggiornamento del 
software, si è reso necessario procedere all’acquisizione triennale del programma;  
  
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento della fornitura del software Prop-programma 
triennale delle opere pubbliche per il periodo 2016-2017, mediante affidamento diretto all’ operatore 
economico dall’ASACEL servizi  s.r.l. con sede legale in Palermo-Via Emerico Amari n. 8 –P.IVA 
04416080820; 
   
DATO ATTO che la fornitura in argomento, ai sensi della legge n. 135 del 07/08/2012 e s.m. e i, è 
comunque sottoposta a condizione risolutiva con possibilità, per il contraente, di adeguamento ai 
predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di 
committenza regionali che prevedano condizioni di maggiore vantaggio economico; 
 

VISTI: 

il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali” ; 

• l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 

per definire il fine, l’oggetto, la forma, le 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. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; l'articolo 3 della legge 

136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
 

• il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito 

denominato d.lgs 50/2016 , il d.lgs56/2017 e la legge n. 55/2019; 
 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalla pubbliche amministrazioni devono 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli 
affidamenti ( C.I.G.), così come attribuiti dall’ANAC su richiesta delle stazioni appaltanti; 
 
ATTESO che il responsabile del procedimento ha provveduto alla registrazione dell’intervento in 
oggetto presso il sito dell’ANAC ottenendo l’attribuzione del C.I.G. numero Z962BA5AE7 ; 



 

 

 
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che 
il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibili 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
  
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a perseguire 
gli interessi generali dell’azione amministrativa;la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto 
 

D E T E R M I N A 
 
- PER le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di 

procedere: 

 
1. All’acquisto del software Prop  per la redazione del programma triennale delle opere 

pubbliche, comprensivo del servizio di assistenza e manutenzione del software stesso per gli 
anni 2020-2022, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,comma 2 ,lettera a) del 
D.lgs 50 del 2016 e s.m.i., nei confronti dell’operatore economico ASACEL servizi s.r.l. - con 
sede legale in Palermo-Via Emerico Amari n. 8 –P.IVA 04416080820, per l’importo  annuale 
di € 600,00, IVA compresa al 22% e per l’importo triennale di € 1.800,00, I.V.A. compresa al 
22%; 

 
2. Di far assumere alla presente determinazione il valore di contratto secondo le clausole 

essenziali riportate nell’allegata proposta commerciale e con le seguenti integrazioni: 
 

• Tracciabilità dei flussi finanziari: l’operatore economico, come sopra rappresentato, assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 
136 e s.m.i. e si impegna a comunicare il conto corrente dedicato ove l’ente provvederà ad 
eseguire i  
pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad 
operare sul medesimo conto; 
 

3.   DI COSTITUIRE IL RELATIVO IMPEGNO di spesa, imputando la somma complessiva di € 
1.800,00 sul bilancio 20120-2022 sul Cap. 10 120 204 art. 1 imp. n. 10/1; 10/2,10/3; 

 
4. DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell’ art. 183 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.- TUEL 

, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 
di finanza pubblica in materia di “ pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti 
dell’art. 1 della legge n. 208/2015 ( c.d. legge di stabilità); 
 

5. Di liquidare le occorrenti somme  con ulteriore provvedimento, previa presentazione di 
idonea documentazione amministrativo –fiscale e dopo aver effettuato il controllo sulla 
regolarità della prestazione ; 
 

6. DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio economico finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 
 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

Geom. Giuseppe Di Natale 

 
 



 

 

 
 
 
 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

 UFFICIO FINANZIARIO  

 

Il sottoscritto Responsabile  del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile del presente atto e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, 

comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i , della somma di € 1800,00 sul bilancio 2020-2022, Cap. 

10 120 204 art. 1 imp. n.10/1-10/2,10/3; 
 

Novara di Sicilia, lì  21 gennaio 2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Dr. Carmelo Calabrese 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 21.01.2020 Al 04.02.2020 

 

 

Novara di Sicilia, lì  04.02.2020 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


