Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 16

N. Reg. Area 6

AREA FINANZIARIA
OGGETTO:

Determina a contrarre per affidamento diretto alla società A SOFTWARE FACTORY SRL per
la fornitura per 24 mesi del software e della relativa licenza per gestione dei canoni idrici
del Comune di San Salvatore Telesino (BN). Impegno di euro 4.880,00. CIG ZA734BE851

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno tredici del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE

Premesso che il Comune di San Salvatore Telesino gestisce il servizio idrico integrato con i servizi di
lettura dei contatori, fatturazione, incasso dei corrispettivi per la fornitura di acqua potabile e dei servizi di
fognatura e depurazione;
VISTA la propria determina n. 311/21 del 03/06/2020 ad oggetto: “Determina a contrarre per
affidamento diretto per la fornitura per 24 mesi del software e della relativa licenza per gestione dei
canoni idrici del Comune di San Salvatore Telesino (BN). Impegno di euro 4.000,00. CIG Z6D2D2A0D9”
e che pertanto occorre procedere ad un nuovo affidamento per la fornitura del software e della relativa
licenza e manutenzione dello stesso;
RICHIAMATI:
L’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
L’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che le Stazioni Appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previste
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 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
L’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. recanti “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 euro;
RICHIAMATE, altresì, le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
Amministrazioni pubbliche:
L’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
L’art. 23 – ter, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00;
ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla Legge
n.2018/2015, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (eprocurement), prevede:
 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri
qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26, comma3, della
Legge 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai
sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 (Legge 135/2012) e dell’art. 11, comma 6, del D.L.
98/2011 (Legge 115/2011) la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di
responsabilità amministrativa;
 l’obbligo di tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni CONSIP per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento,
carburanti rete e extrarete (arti. 1, commi 7-9, D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012);
 l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, per gli
acquisti di beni e/o servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria
(art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art.1, comma 502, della Legge
n.208/2015 e dall’art.1, comma 130, della Legge n.145 del 30 Dicembre 2018 (Legge di Bilancio
2019). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del
citato Decreto Legge n.95/2012;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra, procedere autonomamente, ricorrendo all’affidamento diretto
ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n.
120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021;
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che sul portale internet del Ministero dell’Economia e delle
Finanze risulta che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
RICORDATO che “il Tar Molise ha evidenziato che nei contratti con affidamento diretto sotto la soglia
dei 40 mila euro, il confronto concorrenziale tra diversi operatori non è obbligatorio e ha ribadito che, a
tenore dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, le Amministrazioni possono procedere “mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, possono
cioè fare a meno anche del confronto di offerte. La procedura negoziata previa consultazione è invece
richiesta per gli importi tra i 40 mila e i 150 mila euro (lett.b).
Fino all’importo dei 40 mila euro – ferma restando la cornice dei principi generali – il legislatore ha
ritagliato una specifica disciplina che il Consiglio di Stato ha ritenuto come micro-sistema esaustivo ed
autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali non determinano
particolari limiti. (Tar Molise, 14 settembre 2018, n. 533)”
VERIFICATO, inoltre, che:

 sono attivi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “MEPA”, tra i prodotti
dell'iniziativa “Servizi per l'Information & Communication Technology”, il seguente codice
generato dalla società A Software Factory Srl avente sede legale e amministrativa in Vitulano
(BN) – Via Roma, 65 P. Iva: 01261280620: SALVATORE_IDRICO relativo al software per
gestione dei canoni idrici e relativa manutenzione al costo di euro 4.000,00 per 24 mesi;
 l’affidamento di software/manutenzione/assistenza informatica in parola avviene nel rispetto
dell’art.68, comma 1, del D. Lgs. 82/2005 (relativamente alla valutazione tecnica -economica del
possibile ricorso a software sviluppato per conto della PA, riutilizzo software PA, software libero,
software fruibile in modalità cloud computing, software proprietario con licenza d’uso,
combinazione di modalità precedenti) tenuto conto delle necessità di disporre degli applicativi in
parola non reperibili in forme analoghe con modalità differente dall’acquisizione di licenza d’uso
del software;
PRESO ATTO dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia
nell’acquisizione della licenza software e del servizio di assistenza e manutenzione del software per la
gestione del servizio idrico integrato per la lettura e fatturazione dei corrispettivi dovuti dagli utenti;
RITENUTO quindi di assicurare la continuità dei meccanismi operativi attualmente in essere negli uffici
del Comune e di evitare probabili pregiudizi ai procedimenti dell’Amministrazione dovuti ad interruzioni
o modifiche del sistema attuale;
DATO ATTO CHE la A Software Factory Srl risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL, come si
evince dal DURC on-line numero protocollo INPS_29290957, con scadenza validità 05.05.2022;
RITENUTO conveniente procedere all’acquisto di tale servizio aderendo all’offerta pubblicata sul MEPA
con le modalità dell’affidamento diretto sull’apposito sito internet www.acquistinretepa.it;
ACCERTATO CHE la somma complessiva prevista di € 4.000,00 oltre Iva al 22%, pari ad € 880,00 per
un importo complessivo di € 4.880,00, è disponibile come di seguito specificato:
cap. 1690 esercizio di esigibilità 2022 € 2.440,00;
cap. 1690 esercizio di esigibilità 2023 € 2.440,00;
TENUTO CONTO CHE il principio della competenza finanziaria prevede che tutte le obbligazioni
attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è giuridicamente
perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;
DATO ATTO CHE:
 Il pagamento delle forniture verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento delle
prestazioni, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e
precisamente tramite bonifico su conto corrente dedicato;
 Ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in
ambito pubblico, al suddetto affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG ZA734BE851;
VISTO il “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - 2021/2023”;
ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il sottoscritto dichiara l’inesistenza di conflitto di
interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 nel
procedimento de quo;
ATTESTATO, inoltre, che con la sottoscrizione il presente provvedimento non coinvolge interessi propri,
ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi del sottoscritto responsabile
del servizio né interessi di persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale,
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto ed il proprio coniuge abbia causa pendente o

grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui il
sottoscritto responsabile sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia amministratore o gerente o dirigente;
RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs
267/2000;
VISTI:
 il D.Lgs. n.267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
 il D.Lgs. n.118/2011;
 il D.Lgs. n.165/2001;
 lo Statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dall'art.50, comma 10 e 109 comma 2 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché del
vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni-Enti Locali, è stato individuato il Responsabile dell’Area
Finanziaria;
 il documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con deliberazione consiliare n.14 in
data 03/06/2021;
 il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale
n.15 del 03/06/2021, immediatamente esecutiva;
 il Rendiconto di gestione dell’anno 2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.17 del
30/07/2021, immediatamente esecutiva;
DETERMINA
DI ADOTTARE, il presente provvedimento quale determina a contrarre ai sensi degli art. 32 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando che, con l'esecuzione del contratto si
intende acquisire la licenza software e del servizio di assistenza e manutenzione dei software per la
gestione del servizio idrico integrato per la lettura e fatturazione dei corrispettivi dovuti dagli utenti per gli
esercizi finanziari 2022 e 2023;
DI PROCEDERE alla scelta dal contraente ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del
D.lgs. 50/2016, con procedura di acquisto tramite OdA (Ordine diretto di Acquisto) sul MePA (Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione), in conformità a quando disposto dalle vigenti norme
riguardanti appalti di forniture sotto soglia, selezionando la fornitura più economica;
DI APPROVARE l’offerta acquisita sul MePA dalla società “A Software Factory Srl.”, avente sede
legale e amministrativa in Vitulano (BN) – Via Roma, 65 P. Iva: 01261280620;
DI PROCEDERE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento della
fornitura direttamente alla società “A Software Factory Srl.”, avente sede legale e amministrativa in
Vitulano (BN) – Via Roma, 65 P. Iva: 01261280620, tramite OdA (Ordine diretto di Acquisto) sul MEPA
(Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), dando atto che la fornitura dei servizi oggetto del
contratto è inserita nel catalogo elettronico, precisando che la stessa prevede una spesa di € 4.000,00 oltre
Iva al 22%, pari ad € 880,00 per un importo complessivo di € 4.880,00;
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., la spesa di seguito
indicata, in favore della ditta “A Software Factory Srl.”, avente sede legale e amministrativa in Vitulano
(BN) – Via Roma, 65 P. Iva: 01261280620, nel rispetto delle modalità previste dai principi applicati della
contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., per una somma complessiva di €

4.880,00 , in considerazione dell’esigibilità della stessa, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadenza, secondo quanto riportato nel seguente prospetto:
cap. 1690 esercizio di esigibilità 2022 € 2.440,00;
cap. 1690 esercizio di esigibilità 2023 € 2.440,00;
DI DARE ATTO CHE il programma dei pagamenti di cui al presente impegno è compatibile con i
vincoli di finanza pubblica e con le disposizioni previste dall’articolo 183, comma 8 del D.lgs. n° 267 del
18/08/2000 e s.m.i.;
DI DARE ATTO CHE ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il Codice
Identificativo di Gara (CIG) N. ZA734BE851;
DI DARE ATTO CHE si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 1 comma 32 della legge
190/2012 e s.m.i.;
DI RISERVARSI con successiva determinazione la liquidazione delle somme dovute per i Servizi
contrattualizzati previo presentazione di fatturazione elettronica;
DI DICHIARARE CHE il presente atto, conforme alle procedure di contabilità, è stato sottoposto ai
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto
2000, n.267 e s.m.i.;
DI STABILIRE CHE la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio Comunale online per giorni 15 e sarà inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9,
del D.lgs. n° 267/2000 e s.m.i. .
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Rag. Anna COLETTA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Rag. Anna COLETTA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Rag. Anna COLETTA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 13/01/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 13/01/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 13/01/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to Rag. Anna COLETTA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Rag. Anna COLETTA)

