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Determinazione del Responsabile del Settore n.  796  del 29/12/2017  

                                                

 

DETERMINA N.     1654    DEL    29/12/2017  - (Registro gen.) 

 

 

                                                      

 
OGGETTO: Affidamento incarico definitivo e stipula del contratto con la Maggioli 

S.p.A. per il servizio di assistenza software e sistemistico per il Sicr@Web per l’ 

anno 2018 – Trattativa diretta in MEPA Cod. Cig: Z512169421; 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=34964355


IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 

Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 

attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle 

relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

 Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;  

 Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’impresa/ditta/società destinataria del presente 

provvedimento. 

 

-Premesso che con determina del Responsabile del I Settore Amministrativo n. 1579 del 

22/12/2017, veniva indetta trattativa diretta in MEPA con la ditta Maggioli S.p.A. per l’affidamento 

del servizio di assistenza software e sulle procedure Sicr@Web per l’anno 2018 per l’importo di €. 

48.787,80 IVA compresa, sul bilancio 2018, come di seguito indicato: 
-  €. 33.037,00 IVA compresa per il servizio di assistenza Hardware e Sistemistico al Miss 01 Pr 11  - Tit 

1 - Macroaggregato 03 cap. 0504 (Ex 1.01.08.03 cap. 0504);  

- €. 15.000,00  IVA compresa, sul Bilancio 2018, per il servizio assistenza software al Miss 01 Pr 08  - Tit 

1 - Macroaggregato 03 cap. 0600 (Ex 1.01.08.04 cap.0600);  

- €. 750,80  IVA compresa, sul Bilancio 2018, per gestione sistema informatico  al Miss 01  Pr 08  - Tit 2 

- Macroaggregato 02 cap. 3179;  

 

VISTO l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di 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, senza la necessaria qualificazione di 

cui all’articolo 38 del D. Lgs. sopra richiamato; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, mediante trattativa diretta;  

CHE si e proceduto all’acquisto del servizio sopra descritto  mediante Trattativa diretta- MEPA  e 

all’assunzione dell’impegno per detto servizio; 

VISTA l’offerta di ribasso sul prezzo unitario posto a base d’asta pari ad €. - 164,00, per un valore 

netto di aggiudicazione pari ad €. 39.826,00 IVA esclusa, presentata dalla Maggioli S.p.A.  di 

Santarcangelo di Romagna; 

RITENUTO procedere all’affidamento del servizio di che trattasi; 

VISTO il protocollo d’intesa per la Legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale 

tra la Prefettura di Palermo e il Comune di Cinisi, sottoscritto tra le parti in data 14/12/2017; 

VISTA la dichiarazione antimafia ai sensi dell’art. 88 co. 4-bis e art. 89 del D. Lgs. 159/2011 

presentato in sede di gara; 

PRESO ATTO  che verranno avviati gli accertamenti riguardanti la regolarità antimafia, previsti 

dalla normativa vigente; 

PRESO ATTO della stipula del contratto firmato digitalmente in MEPA per l’aggiudicazione 

definitiva ed inviato alla  Ditta Maggioi S.p.A. con sede in Via del Carpino n. 8 in   Santarcangelo 

di Romagna ; 
 

P R O P O N E 

 

 DI APPROVARE l’aggiudicazione definitiva dell’incarico per il servizio di assistenza software e  



sistemistico sulle procede Sicr@Web per l’anno 2018 con la ditta Maggioli S.p.A. con sede a 

Santarcangelo di Romagna, a seguito del ribasso effettuata tramite trattativa diretta nel sistema 

MEPA; 

 DI AGGIUDICARE IN MANIERA DEFINITIVA, il servizio sopra richiamato per l’importo 

complessivo di € 39.826,00 IVA esclusa a seguito del ribasso pari ad €. 164,00 IVA esclusa 

effettuato tramite trattativa diretta  in MEPA, per un importo complessivo di €. 48.587,72 IVA 

compresa; 

 Di impegnare le somme a seguito del ribasso di gara presentato dalla ditta Maggioli  S.p.A pari ad 

€. 164,00 IVA esclusa ( €. 200,08 IVA compresa) sui capitoli di bilancio 2018, come di seguito 

indicato:  
-  €. 33.037,00 IVA compresa per il servizio di assistenza Hardware e Sistemistico al Miss 01 Pr 11  - Tit 

1 - Macroaggregato 03 cap. 0504 (Ex 1.01.08.03 cap. 0504);  

- €. 15.000,00  IVA compresa, sul Bilancio 2018, per il servizio assistenza software al Miss 01 Pr 08  - Tit 

1 - Macroaggregato 03 cap. 0600 (Ex 1.01.08.04 cap.0600);  

- €. 550,72  IVA compresa, sul Bilancio 2018, per gestione sistema informatico  al Miss 01  Pr 08  - Tit 2 

- Macroaggregato 02 cap. 3179;  

DI SVINCOLARE la somma di €. 200,08 IVA compresa, nel capitolo di bilancio 2018 al Miss 

01  Pr 08  - Tit 2 - Macroaggregato 02 cap. 3179,  per un totale pari ad €. 550,72;  

FANNO PARTE integrante della presente determinazione i seguenti documenti: l’offerta presentata in 

MEPA dalla ditta, il contratto stipulato in MEPA, la dichiarazione di autocertificazione antimafia ed il 

protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale; 

DARE ATTO che qualora gli accertamenti antimafia dessero esito negativo, il Comune procederà alla 

rescissione del contratto di assistenza software con la ditta Maggioli S.p.A.;   

CHE  che nel rispetto della vigente normativa al presente servizio è stato attribuito da sistema 

AVCP il seguente  Cod. CIG  Z56216F29F; 

DARE ATTO che il servizio di assistenza  diventerà esigibile entro il 31/12/2018. 

 

 Il Responsabile del Procedimento                                       

           (Michele Angelo Vitale) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Amministrativo Socio - Culturale”    
 

Vista la proposta che precede;    

Vista la  Determina Sindacale n. 24 del 05/10/2017; 

 Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

Cinisi li_________________      

                                                                         

                                                                                      Il Responsabile del I Settore Amministrativo 

              ( D.ssa Caterina Palazzolo ) 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=29956666


 

 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Servizi a rete 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 
 


