COMUNE DI FISCAGLIA
Provincia di FERRARA

SETTORE SUAP-INFORMATICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 251 del 13/04/2021

Oggetto:
SERVIZI INFORMATICI: RINNOVO ABBONAMENTO DEL SERVIZIO INFOCICA DI
C.I.C.A. BOLOGNA PER L'UFFICIO BANDI, PERIODO 02/03/2021 - 01/03/2022. CIG
Z443156031
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Dato atto che con delibera C.C. n. 5 del 11/02/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) 2021-202;
Dato atto che il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato con delibera C.C. n. 6
del 11/02/2021dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
TUEL;
Considerato che con delibera G.C. n. 7 del 30/01/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE “GLOBALIZZATO” E DELL’ANNESSO PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-2022;
Visto il Decreto del Sindaco n. 48 del 31/12/2019 avente ad oggetto la conferma della
Posizione Organizzativa Luigi Guolo Responsabile del Settore SUAP E CED dall’1/1/2020 al
31/12/2022;
Richiamata la propria Determinazione n. 108 del 02/03/2020 relativa all’acquisizione in

abbonamento del Servizio Infocica di C.I.C.A. Bologna per l’Ufficio bandi;
Considerato che l’abbonamento risulta essere scaduto il 01/03/2021 e che si rende
necessario provvedere al suo rinnovo per la durata di anni 1;
Dato atto che è stato preliminarmente verificato, che non sono attive convenzioni
stipulate dalla CONSIP ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della Legge 23.12.1999, n. 488 e
successive modifiche e integrazioni, per la tipologia del servizio di cui all’oggetto, che non
sono attive convenzioni stipulate da Intercent - ER per il servizio in oggetto e che trattasi di
servizio non presente sul ME.PA;
Richiamati:
 l’art. 192, comma 1 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il
fine, l’oggetto, la forma e 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. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte. 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”;
Preso atto che:
 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56,
“per affidamenti 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”;
 l’art. 37, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. “Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di ricorso agli 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 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. Per effettuare
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le
stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai
sensi dell’articolo 38 attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
Richiamate inoltre 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 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di
acquisto di beni e servizi;
 l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, (comma modificato
dall'art. 1, comma 130, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”)
[….] “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e

delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai
5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.11, comma 5,
del regolamento di cui al DPR 4 aprile 2002, n. 101."
 Quindi per importi sotto la spesa di €. 5.000,00 la PA ha la facoltà e non l'obbligo di
ricorrere al MEPA;
 l'art. 23-ter, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1,
comma 501, Legge n. 208/2015, che prevede la possibilità per i comuni di
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore
a 40.000 euro;
Vista l’offerta di C.I.C.A. BOLOGNA con sede legale a Bologna in Via Lame n. 118 C.F. e
P.IVA 00557590379 pervenuta in data 13/04/2021, ns. prot.n. 8059, che per il rinnovo
annuale del servizio INFOCICA comprendente l’invio di email di Alert, l’accesso diretto
alla banca dati ai funzionari del Comune e la possibilità di ottenere assistenza ed
approfondimenti in merito alle segnalazioni ricevute, prevede un costo complessivo pari
ad Euro 750,00 (IVA esclusa);
Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, procedere, al rinnovo del
servizio INFOCICA in abbonamento annuale per il periodo 02/03/2021-01/03/2022
mediante affidamento diretto ex art. 36 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 alla ditta C.I.C.A.
BOLOGNA con sede legale a Bologna in Via Lame n. 118 C.F. e P.IVA 00557590379;
Dato atto:
a) di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della
normativa specifica e la rispettiva tempistica;
b) di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di
situazioni di conflitto d’interessi da parte del responsabile dell’istruttoria o della sub
fase della stessa;
c) di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche
previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;
d) dei presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese
all’adozione del provvedimento esplicitati nei precedenti punti delle premesse del
presente atto;
e) di esprimere un motivato giudizio di congruità della spesa che il provvedimento
prevede;
Dato atto che:
 è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma
dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INPS_25630633 del 01/14/2021 con
scadenza 30/07/2021;
 il pagamento della prestazione verrà effettuato esclusivamente con le modalità di
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su
conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, vedasi la
Dichiarazione di “Tracciabilità finanziaria” presentata in data 02/03/2020;
 ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti
contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il
seguente Codice CIG Z443156031;
 che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista
dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) (aggiornamento

semestrale) del D.lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della
“Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Fiscaglia;
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 al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R.
16 aprile 2013, n. 62, concernente “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. 30 marzo
2001, n. 165”, e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento
approvato dal Comune di Fiscaglia con delibera di Giunta Comunale n. 57 del
19/05/2016 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
Dato atto, altresì, che il codice univoco del Settore SUAP/Informatica per la fatturazione
elettronica è il seguente: Y8W199;
Visto il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. 118/2011 ed il vigente Regolamento per gli acquisti in
economia;
Acquisiti i prescritti pareri;
DETERMINA
Per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e
trascritte:
1. di provvedere al rinnovo dell’abbonamento annuale, per il periodo 02/03/202101/03/2022, del “servizio INFOCICA” comprendente l’invio di email di Alert, l’accesso
diretto alla banca dati ai funzionari del Comune e la possibilità di ottenere assistenza
ed approfondimenti in merito alle segnalazioni ricevute relativamente alle possibili fonti
di finanziamento attive a livello comunitario, nazionale e regionale, con la Ditta C.I.C.A.
BOLOGNA con sede legale a Bologna in Via Lame n. 118 C.F. e P.IVA 00557590379,
sulla base delle condizioni di cui all’offerta pervenuta il 13/04/2020 e registrata al
protocollo generale dell’ente al numero 8059;
2. di registrare la suddetta spesa complessiva di € 915,00 con imputazione della stessa, in
relazione alla sua esigibilità, sull’annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario
2021/2023 all’apposito capitolo 304030 - LICENZE SOFTWARE, all’interno della Missione
01 Programma 08 Titolo 1 Macroaggregato 03;
3. di dare infine atto ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 che:
 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al
procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai
Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai
Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
 di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: – legami di parentela o
affinità sino al quarto grado; – legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione,
anche saltuaria; – legami professionali; – legami societari; – legami associativi; –
legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei
titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
 non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni
gestionali, all’Organico dei Servizi Informatici – Settore Servizi alle Imprese e Servizi
Informatici del Comune di Fiscaglia preposto all’acquisizione di questa fattispecie di
beni, servizi e forniture;
4. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai
sensi dell’art. 131/C.4 del D.Lgs. 267/2000;
5. di dare atto, in ultimo e previa verifica di tutte le condizioni legittimanti la spesa, che
sarà cura del Responsabile di Questo Servizio provvedere alla liquidazione della spesa
in argomento con proprio separato atto.

FIRMATO DIGITALMENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Visto per il rilascio del parere contabile e attestazione della copertura
finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art.147
bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, che pertanto in data odierna diventa
esecutivo.
FIRMATO DIGITALMENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

