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Oggetto:
Determina di affidamento a TELECOM ITALIA SPA del servizio di adeguamento
dell'Ente alla diffusione dell'ldentità Digitale, del Domicilio Digitale, e delle Firme
Elettroniche, (Spid, PagoPa, App. lO) tramite fondo di innovazione tecnologica e
disitalizzazione.

L'anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di Luglio in Carlentini, presso la sede Municipale, il
sottoscritto Geom. Francesco lngalisi , nella qualità di Capo Area I AA.GG, adotta il presente
provvedimento:

ll Responsabile del C.E,D. sottopone al Capo Area I la seguente proposta di determinazione;

L'articolo 239 del D.L. 19.05.2020, n.34, convertito, con modificazione della legge 17.07.2020, n.77
(c.d. "Rilancio") ha instituito il fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato a
coprire le spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di
condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico aifini istituzionali, della implementazione
diffusa e della messa a sistema degli strumenti per la digitalizzazione del paese, dell'accesso in
rete tramite piattaforme abilitanti previste dal decreto legislativo n.82 del 2005 (Codice
dell'amministrazione digitale "CAD', nonché finalizzato a colmare il dital divide, attraverso
interventi a favore della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firma
elettroniche,

A seguito dell'adozione del decreto del Ministro di riparto del fondo, ll dipartimento per la
trasformazione digitale, con convenzione del 10.12.2020, ha assegnato una quota parte del Fondo
alla PAgoPA SPA, per la pubblicazione, in qualità di Soggetto Attuatore, dell'awiso destinato ai
comuni, con la finalità di promuovere la diffusione delle seguenti piattaforme abilitanti:

Piattaforma PAgoPA, App lO e SPID.

VISTO I'allegato 2 dell'avviso che assegna ai comuni con fascia di abitanti tra i 5.000 e 40.000, il

contributo di € 7.950,00

VISTO il progetto dei fabbisogni già presente sul ME.PA, presentato da Telecom ltalia, per la
fornitura di "Servizi di Cloud Computing' SPC CLOUD LOTTOI * 210A192920890003PJF per un
importo complessivo di € 7.610,27 ,lva Compresa
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CONSIDERATO che è intenzione di questo Ente procedere all'affidamento a Telecom ltalia del
servizio di attuazione delle piattaforme Piattaforma PAgoPA, App lO e SPID il cui importo di €.
7.610,27 rientra nel contributo spettante a questo Ente

VISTO il Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni e servizi;

VISTO l'art.36 comma 2lett. a) del D.lgs 50/2016 come modificato dal D.lgs 5612017 che consente
I'affidamento di lavori, forniture e servizi di importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Per quanto sopra si propone di affidare a TELECOM lTALlA, per I'importo di € 7.610,27 (lVA
Compresa), ai sensi del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi il
servizio di attuazione delle piattaforme Piattaforma PAgoPA, App lO e SPID

ll Respo bi c
G Fanciullo

Ed in relazione a quanto sopra

IL CAPO AREA I

Vista la superiore proposta;

Visto I'articolo 32 comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 1810412016;

I'art,26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e s.m.i;

ll decreto del24 febbraio 2000 del Ministero del Tesoro;

l'art.. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i;

la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n.31 del 3 agosto 2A04;

la L. 13512012 art. l commal di conversione con modificazioni del D. L.9512012;
il D. Lgs. 5012016 e s.m.i,;

gli artt. 107 , 183 e 184 del D. Lgs. 267lzOOOe ss.mm.ii, in materia di "lmpegno di spesa";

Visto il regolamento Comunale per I'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con
delibera consiliare n 47 del 1610612010:

Visto lo Statuto dell'Ente;



Dare atto che il presente impegno viene assunto, ai sensi dell'art.163 comma 2 del
D.Lgs.267l2000, in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per

garantire la continuità operativa dell'Ente e pertanto evitare che siano arrecati danni gravi e
certi.

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta;

Di affidare a TELECOM ITALIA il servizio di attivazione delle piattaforme PAgoPA, lO e SPID per
l'importo di € 7.610,27 ,lva compresa, come da allegato piano dei fabbisogni già presente sul
ME.PA, presentato da Telecom ltalia, per la fornitura di l'Servizi di Cloud Computing' SPC CLOUD
LOTTOl - 2100192920890003PJF

Di accertare al capitolo 21414 la somma di €, 7,950,00 quale contributo erogato dal Ministero a
questo comune

Di lmpegnare al capitolo 25311 la somma di €.7.950,00

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4'comma dell'art.151 del D. Lgs.26712000, ha etficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio on.line aifini della generale conoscenza;

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

ll sottoscritto dichiara che non sussistono conflitti di interessi anche solo potenziali, né gravi
ragionidi convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo al responsabile incaricato difunzioni dirigenziali
firmatario del presente atto,

Di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione fattura e con successivo
provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art, 184 D.L. 267120001'

IL
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Servizio Finanziario
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a
valere sul capitolo 253l1,nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità
all'art. 163 del D.L. 18/08/2000 n.267.

Cartentini, Ii 7A-97-Z oZ L nsabile del tzlo

Pubblicata all'albo pretorio on-line

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la
presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami.

tiCarlentini, ll Segretario Comunale


