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CITTA DI CARLE,NTINI
Provincia di Siracusa

AREA III^
LAVORI PUBBLICI E, MANUTENZIONE

(Servizio Io- Uff. Gestione Opere Pubbliche)

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. . AREA III^

*.V680"r |Y-:-E- Zo2.(

Oggetto:
LL.PP lmpegno di spesa per il rinnovo del contratto di assistenza del servizio NuvolaPa
art. 1 comm a 32 L. n. 19012012 anno 2021 - smart CIG 24534428E3

L'anno Duemilaventuno il giorno sei del mese di Dicembre , in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi nella qualità di Responsabile P.O. - Area lll^ , ha
adottato il presente provvedimento:

PREMESSO che

con determinazione sindacale n.21 del 3111212020 esecutiva ai sensi di Legge con la quale è
stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di
assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di
gestione;

VISTI:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

il D.Lgs 11812011 e successive modificazioni

il principio contabile finanziario applicato alla compelenza finanziaria ( allegato 412 del

D.Lgs. 1142411);

- lo statuto comunale,

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; il

regolamento comunale di contabilità;

- il regolamento comunale sui controlli interni;

PREMESSO che I' AVCP ( adesso ANAC) con Comunicato del Presidente del 22 maggio
2013 ha dato le indicazioni operative per I'attuazione della deliberazione dell'Avcp n.26 del
22t05t2013

RILEVATO che la Deliberazione dell'AVCP suddetta fornisce le prime indicazioni
sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità ai sensi dell'art.
1 comma 32 della Legge 19012012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell' illegalita' nella pubblica amministrazione

ATTESO che il comma 32 dell'art. 1 della Legge 19012012 testualmente recita che : Con
riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b),del presente articolo, le stazioni
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appaltanti sono in ogni caso tenUte atUbbIcare nei propri siti web istituzionali: la struttura
proponente; I'oggetto del bando; I'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
I'aggiudicatario; I'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o
fornitura; I'importo delle somme liquidate. Entrò' il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni,
relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare,
anche a fini statistici, i dati informatici.
Le amministrazioni trasmettono in formato diqitale tali informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione
liberamente consultabile da tutti i cittadini, cataloqate in base alla tipoloqia di stazione appaltante
e per reqione. L'Autorità' individua con propria de liberazione le informazioni rilevanti e le relative
modalità' di trasmissione.

RILEVATO che il Presidente dell'AVCP informava che I'Autorità aveva individuato nel formato
XML lo standard aperto da utilizzare per la pubblicazione definendo altresì , nell'allegato
tecnico al Comunicato stesso, gli schemi XSD che le stazioni appaltanti , e quindi anche il

Comune di Carlentini, sono chiamati a rispettare per la pubblicazione;

RILEVATO che trasmesso tale allegato tecnico al CED, gli addetti avevano fatto sapere
verbalmente, di non disporre delle competenze per tali formati e hanno suggerito di rivolgersi
a Ditte specializzate nel settore che possano mettere a disposizione software o spazi su
proprio server adatti alla pubblicazione dei dati come richiesto dall'AVCP;

ATTESO che il CED suggeriva quale servizio migliore quello offerto dalla ITALSOFTs.r.l, con
sede a Porto Potenza Picena (MC) via Paganini 57 P.IVA 00994810430, con il servizio "

NuvolaPA - pubblicazioni AVCP;

RILEVATO che con determinazione del Responsabile P.O. area lllA LL.PP. n. 346 del
1510712013 il suddetto servizio è stato affidato alla ITALSOFTs.r.l, con sede a Porto Potenza
Picena ( MC) via Paganini 57 P.IVA 00994810430 ed il servizio comprende I'utilizzo della
procedura tutti i RUP dell'Ente;

ATTESO che il servizio è stato rinnovato annualmente ;

RILEVATO che I'ANAC con riferimento agli adempimenti della Legge 19012012 art. 1 comma
32 ha dettato le modalità operative per I'anno 2021 ed ha indicato la nuova versione dei files
XSD non retro compatibili poiché il nuovo schema non garantisce la validazione dei files XML
realizzati uti I izza nd o la versione precedente ;

EVIDENZIATO che dovendo aggiornare idati già inviati con Ie precedenti comunicazioni e per
uniformità delle stesse, è stata contattata la Palitalsoft ( già ITALSOFT) s.r.l. che ha già
aggiornato il software alle nuove direttive ANAC, affidando il servizio di cui trattasi per una
spesa di€ 266,00 oltre IVA per un totale complessivo di€ 324,52;

VISTA la proposta per il rinnovo del contratto di manutenzione e aggiornamento software
trasmesso per e-mail dalla Palitalsoft s.r.l.;

VISTO I'art. 1 co. 450 della L. 29612006 e ss.mm.ii., secondo cui le amministrazioni statali
centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00
e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell'art.328 del D.P.R.20712010(ora abrogato dal D.Lgs. n.5Ol2Q16) ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento; (comma mòdificato da
ultimo dall'art. I , cornnta 130, legge rt. 145 del 201.8),

VISTO I'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 181412016 n. 50 il quale stabilisce che le stazioni
appaltanti possano procedere "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;

DETERMINA



di affidare il servizio di trasmissione delle informazioni all'ANAC ai sensi dell'art. 1 comma
32 della Legge 19012012 tramite il software " NuvolaPA" aggiornato alle nuove direttive
operative alla Palitalsoft (già ITALSOFT) s.r.l., per una spesa di € 266,00 oltre IVA per un
totale complessivo di € 324,52 mediante affidamento diretto , previsto dall'art.36 , comma
2lett. a), del D. Lgs n.50 del 1810412016 ss.mm.ii.;

2. di impegnare, a favore di Palitalsoft s.r.l. con sede a Porto Potenza Picena ( MC) via
Paganini 57 P.IVA 00994810430 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 324,52, in considerazione
dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

3. al cap. 815 previo storno di€183,24 dal cap.78012 del redigendo bilancio 2021 denominato "

Spese per abbonamento e acquisto pubblicazioni varie ufficio tecnico" id. conto
01 .06.1 .03.01 .01 .002

4. 4.Dare atto che trattasi di spesa effettuata ai sensi dell'art. 163 del D.L. 18/08/2000 n.267 "

Nel corso della gestione provvisoria I'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147- bis, 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;

6. di dare atto, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento,oltre all'impegno de quo, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con
I'adozione del presente atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile;

7. 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 efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione e di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio aifini della generale conoscenza;

8.di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9lett. e)
della L. n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

9.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;

10. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on- line
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Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere su
Sul cap 815 del redigendo bilancio 2021 nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso
accertata in conformità all'art. 163 del D.Lgs 1810212000 n. 267

canentini, ti *Y- lZ->c>t delrt'ru

Pubblicata all'Albo Pretorio on line
dol

AI

IL MESSO COMUNALE

ll Segretario Generale
CERTIFICA

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

Carlentini, ti IL SEGRETARIO GENERALE


