
 

 

                               
 

 

Comune di Novara di Sicilia 
(Città Metropolitana di Messina ) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 1 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax.  0941 650030 

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it 

      
AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 300 DEL  10.11.2021 

Reg.g.le 557 DEL  10.11.2021 
  

OGGETTO: RINNOVO  DEL  SERVIZIO  INFUNGIBILE PER L'ACQUISTO SOFTWARE 
GARE  TELEMATICHE.  DETERMINA  A  CONTRARRE  E  AFFIDAMENTO DIRETTO  
ALL'OPERATORE  ECONOMICO  DGITAL  PA  SRL.    CIG: Z9B33D78A3 COD. UNIV. 
DELL'ENTE: UFE96S        

CUP:      - CIG:Z9B33D78A3 - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

PREMESSO: 

- che con determinazione del Responsabile dell’Area Gestione Territorio n. 328 del 
14/11/2019 è stato affidato il servizio di “Software per la gestione gare telematiche” per gli 
uffici comunali  all’operatore economico DIGITALPA,  per l’importo biennale complessivo 
di € 3.656,34 IVA compresa al 22%; 

- che si rende necessario procedere al rinnovo dell’affidamento del servizio di che trattasi 
allo stesso operatore economico, in quanto trattasi di servizio infungibile, in quanto è 
l’unico operatore che può garantire il soddisfacimento del bisogno di procedere alle molte 
gare telematiche che questo Ente sta procedendo ad effettuare, avendo molti 
finanziamenti di lavori con scadenze molto ravvicinate; 

- che è stato contattato l’operatore economico DIGITAL PA, con sede in Cagliari (CA) Via 
San Tommaso D’Acquino, n. 18/A, il quale con nota prot.n. 11086 del 10/11/2021 ha 
comunicato la propria offerta per il canone triennale per un importo complessivo di € 
5.484,51 di cui € 4.495,50 per imponibile ed € 659,34 per IVA al 22%; 

- che con la sopracitata nota l’operatore economico ha specificato che per l’affidamento 
triennale ha applicato uno sconto del 10% sul canone triennale; 

- che ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1, 
comma 2 lett.a), del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), risulta possibile procedere 
mediante affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 
150,000,00 e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato art. 35; 
 

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a 
contrarre o alto atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 
2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le 



 

 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi, e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, 
di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, mediante affidamento diretto per lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000,00 e comunque, per servizi e forniture 
nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; 

CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, 
comma 1, del D.Lgs. 50/02016 ed essendo stato sospeso fino al 31/12/2021 il comma 4 
del predetto art. 37, procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di 
importo inferiore a 150.000,00 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del 
citato D.Lgs.; 

CONSTATATO che il servizio di che trattasi, di importo inferiore a € 150.000,00, rientra 
nei limiti di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dell’art. 1, 

comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) modificato e convertito con 
legge n. 120 dell’11/09/2020, così come modificato dall’art. 51 del DL 31/05/2021, n° 77, 
(Decreto Semplificazione 2021), per il quale è possibile procedere tramite affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento del servizio; 

VISTI: 
-il D.Lgs. n. 267/2000; 
-il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
-il D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni); 
-la L.n.120/2020 
-l'O. A. EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto e 

 

DETERMINA 

 

-Che la presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

- DI APPROVARE il preventivo di spesa presentato in data  10/11/2021 prot. n. 11086 
dall’operatore economico DIGITALPA,  relativo al servizio “Software gare telematiche”, 
dell’importo complessivo di € 5.484,51 di cui € 4.495,50 per imponibile ed € 659,34 per 
IVA al 22%; 

- DI PROCEDERE per il rinnovo del servizio di “Software gare telematiche”, mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato 

dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) modificato e 
convertito con legge n. 120 dell’11/09/2020, così come modificato dall’art. 51 del DL 
31/05/2021, n° 77;  

- DI AFFIDARE direttamente all’operatore economico DIGITAL PA, con sede in Cagliari 
(CA) Via San Tommaso D’Acquino, n. 18/A  - P.IVA 0355305927, il servizio di cui sopra  
per  
l’ importo complessivo  triennale di € 5.484,51 di cui € 4495,50 per imponibile ed € 659,34 
per IVA al 22%; 

-DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 5.484,51 sul bilancio comunale 2021/2023 al 
cap. 10 120 203 Art.1 -  imp. n. 796/1 – n. 796/2 - n. 796/3 ; 

- DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio 
comunale; 



 

 

 -DI LIQUIDARE il corrispettivo dovuto alla Ditta affidataria, previa presentazione di 
regolare fatture da parte della stessa e verifica della corretta gestione da parte del 
Responsabile del Procedimento, con ulteriore determina di liquidazione. 
 

 
RESPONSABILE DELL’AREA  

 F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Ai sensi del 5° comma dell’art.55 della Legge 142/90 come modificato dal comma 11 
dell’art.6 della Legge 127/97 recepito con la Legge Regionale 23/98 
 

SI ATTESTA 
 

che il superiore provvedimento contiene l’esatta imputazione della spesa di € 5.484,51 
(IVA compresa) sul bilancio comunale 2021/2023 al cap. 10 120 203 Art.1 -  imp. n. 796/1, 
n. 796/2 - n. 796/3.  

 
Novara di Sicilia, 10/11/2021 

                                                 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 10.11.2021 Al 24.11.2021 
 
 
Novara di Sicilia, lì  24.11.2021 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Salvatrice Ferrara     

   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


