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N. 20 del 24.03.2020 
 

R.U.D. n°201 del 24/03/2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dichiara ed attesta di non trovarsi in conflitto d’interesse 
nemmeno potenziale 

Premesso che: 

- il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l’obbligo, per 
tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure 
di gara; 

- l’art. 58 del Codice dei Contratti, in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, 
prevede, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
semplificazione ed efficacia delle procedure, che le 
stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara 
interamente gestite con sistemi telematici, garantendo 
la parità di accesso agli operatori; 

 
Considerato che questa stazione appaltante ha ritenuto 
necessario dotarsi di una piattaforma telematica di e- 
procurement; 

Dato atto che a seguito di una indagine, esperita per la 
valutazione delle piattaforme di e-procurement presenti sul 
mercato, è stata richiesta una offerta economica alla  
società Mediaconsult Srl; 

Rilevato che la stessa ha presentato una offerta relativa al 
Software per la gestione telematica delle gare d’appalto, in 
abbonamento annuale “versione Premium” composta da: 
Gestione Albi Fornitori, Gestione offerte, gare telematiche, 
programmazione, conservazione, Modulo Start-Up - con un 
canone annuo pari ad € 1.780,00 oltre IVA; 

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n° 13 del 

28.02.2020 – R.U.D. n°179 del 04.03.2020 è stata impegnata la 

somma di € 2.171,60 comprensiva di IVA al 22%, all’UEB 
010111103 cap. 12790/10, esercizio finanziario 2020, 
impegno di spesa n. 272 del 04.03.2020, per l’acquisto su 

 
Oggetto: Liquidazione fattura per acquisto 

della fornitura in modalità 
SAAS/ASP (software as a 
service)/(application service 
provider) di una piattaforma 
software di E-procurement 
denominata, mediante OdA sul 
M.E.P.A. 
Installazione e canone primo 
anno. 

 

C.I.G.: ZAF2C44631 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Responsabile del Settore 

F.to Arch. Filippo Curallo 



ME.PA, mediante ODA del seguente prodotto: 

 SOFT130131 abbonamento annuale piattaforma versione Premium - software per la fornitura in modalità 
SAAS/ASP (software as a service)/(application service provider) di una piattaforma di E-procurement;

 

Considerato che con ordine n. 5394783, prot. Gen. n° 4138 del 05.03.2020, si è provveduto all’acquisto diretto su 
Mercato Elettronico del suddetto prodotto, con il seguente codice CIG: ZAF2C44631, presso la società 
Mediaconsult Srl Via Palmitessa, 40 – Barletta (BT) P. IVA 07189200723; 

Atteso che la fornitura in argomento sarà attivata ad avvenuto pagamento della fattura relativa all’installazione e 
canone primo anno; 

Vista la fattura n° 97 del 05.03.2020 di € 2.171,60 iva compresa (22%), acquisita agli atti di Questo Ente con prot. n° 

4208 del 05.03.2020, rilasciata dalla società Mediaconsult Srl , sopra meglio generalizzata, relativa all’acquisto in 
oggetto; 

Riscontrato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto: 

 sono corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite;

 sono relativi a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell’art. 183 del Dlgs 267/2000;

 rientrano nei limiti di quanto preventivamente impegnato.

VISTI: 

 La D.S D.S n° 01 del 08.01.2020 - RUD n. 17 del 08.01.2020 con la quale è stata ridefinita la struttura 
organizzativa dell’ente;

 La D.S. n. 02 del 24.01.2020 - RUD n. 51 del 24.01.2020 con la quale è stato conferito l’incarico di 
Responsabile del 4°Settore e sono state assegnate le funzioni gestionali;

 Il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;

 Il vigente statuto comunale;

 Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

 Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;

 L’O.R.EE.LL.;

 Il vigente regolamento di contabilità;

 Il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)

 Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;

 Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità del Comune di Aragona, ex art. 10 del D.Lgs n. 
33/2013 .

 L’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni previgenti che conferiscono 
agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si intendono 
nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”;

Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale, 
anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente la scelta del 
terzo contraente; 

Considerato che risulta necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla società Mediaconsult Srl , al fine 
dell’installazione della piattaforma de quo; 

Per tutto quanto in narrativa evidenziato 



Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, 

DETERMINA 

 Di liquidare la fattura n° 0097 del 05.03.2020 di € 2.171,60 (euro duemilacentosettantuno/60) iva compresa 
(22%), già impegnata con Determina Dirigenziale Rep. n° 13 del 28.02.2020 – R.U.D. n°179 del 04.03.2020 – al 
capitolo cap. 12790/10 UEB 010111103, impegno di spesa n°272 del 04.03.2020- con la seguente modalità:

- € 1.780,00  alla società Mediaconsult Srl, Via Palmitessa, 40 – Barletta (BT) P. IVA 07189200723- 
quale imponibile della superiore fattura; 
- € 391,60 al Comune di Aragona, quale IVA della superiore fattura ai sensi e per gli effetti dell’art.17-ter 
del D.P.R. 633/72 che provvederà al relativo versamento all’Agenzia delle Entrate 

 Di trasmettere, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all’ufficio di Ragioneria e per 
l’emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione:

◦ Determina Dirigenziale n° 13 del 28.02.2020 – R.U.D. n°179 del 04.03.2020; 

◦ Fattura n° 0097 del 05.03.2020; 

◦ Nota allegata contenente dati relativi al beneficiario, al codice fiscale e codice IBAN, sul quale effettuare il 
bonifico bancario, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante Privacy con provvedimento n. 49 del 
07/02/2013; 

◦ D.U.R.C. del fornitore; 

 Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e 
trasparenza;

 Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune.
 
 
 

L’Istruttore Amministrativo 
F.to Istr. Amm. Maria Concetta Clemenza 

 
Il Responsabile del 4° Settore 

Lavori Pubblici e Servizi Speciali 

F.to Arch. Filippo Curallo 



Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal 

  al    

 
 

Il Messo Comunale 
 
 
 

Aragona lì,    

 

 
Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile 

 

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come 
recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione 
dirigenziale di cui sopra. 

 
 

Il Responsabile del 4° Settore 

(Lavori Pubblici e Servizi Speciali) 

F.to Arch. Filippo Curallo 

 

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di 
regolarità contabile sulla determina dirigenziale, la cui spesa trova 

copertura finanziaria all’UEB 010111103 cap. 12790/10 del 
bilancio comunale per l’esercizio finanziario 2020; 

 
Impegno di spesa n. 272 del 04.03.2020 

 
Il Responsabile del 2° settore 

( Ragioneria e Finanza) 
F.to Geom. Calogero Alongi 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 


