
 

 

Oggetto:	 Servizio	 di	 	 manutenzione	 e															
assistenza	 del	 sito	 ufficiale	 del														
Comune	Aragona.	
Affidamento	diretto-Impegno	somme		
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F.to	Arch.	Filippo	Curallo	

	
	
	

 
ARAGONA 
6° SETTORE –IGIENE PUBBLICA, 
TECNOLOGIA SVILUPPO ECONOMICO, 
LAVORI PUBBLICI E P.A. DIGITALE 
 

COMUNE DI ARAGONA 
(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 
Determinazione	Dirigenziale	
	
N.	180			del		02/09/2022			

RUD.	804		del	07/09/2022				
	

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

DICHIARA	 ED	 ATTESTA	 di	 non	 trovarsi	 in	 conflitto	 d’interesse	
nemmeno	potenziale.		

Premesso	 che	 al	 Settore	 Igiene	 Pubblica,	 Tecnologia	 Sviluppo	
Economico,	 Lavori	 Pubblici	 E	 P.A.,	 compete	 la	 gestione	 delle	
attrezzature	informatiche,	dei	server,	della	rete	telematica	e	di	tutti	gli	
applicativi	specifici	del	Comune;  
Che	con	determina	dirigenziale	del	4°	Settore	n.34	del	12/02/2021	RUD	
n.175	del	17/02/2021	ad	oggetto	“Servizio	di	hosting,	manutenzione	e	
costruzione	 del	 nuovo	 sito	 ufficiale	 del	 Comune	 Aragona”	 	 si	 è	
provveduto	ad	affidare	il	servizio	di	cui	sopra;	

Considerato	che,	coerentemente	con	gli	obiettivi	della	comunicazione	
istituzionale	 e	 dell’innovazione	 della	 PA,	 deve	 essere	 dato	 spazio	 e	
rilievo	ai	temi	della	trasparenza	amministrativa,	dell’open	data	e	più	in	
generale	 dell’open	 government,	 dell’usabilità	 e	 accessibilità	 del	 sito	
web	comunale;	

Atteso	 che	 si	 rende	necessario	procedere	 all’affidamento	del	 servizio	
di	 assistenza	 tecnica	 e	di	manutenzione	del	 sito	ufficiale	del	 Comune		
per	il	periodo	Maggio	2022	–	Maggio	2023;	

Visto	 l’art.	 32,	 c.	 2	 del	 d.lgs.	 50/2016	 il	 quale	 dispone	 che	 “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”;	

Dato	 atto,	 che	 trattandosi	 di	 fornitura	 di	 beni	 e/o	 servizi	 di	 importo	
inferiore	 ai	 40.000	 euro	 per	 l’affidamento	 e	 la	 relativa	 forma	
contrattuale	trovano	applicazione	le	disposizioni	contenute	nell’art.	36	
comma	2	e	nell’art.	32	comma	14	del	D.Lgs.	50/2016:	

art.	 36	 c.	 2.	 “Fermo	 restando	quanto	 previsto	 dagli	 articoli	 37	 e	 38	 e	
salva	 la	 possibilità	 di	 ricorrere	 alle	 procedure	 ordinarie,	 le	 stazioni	
appaltanti	 procedono	 all'affidamento	 di	 lavori,	 servizi	 e	 forniture	 di	
importo	 inferiore	 alle	 soglie	 di	 cui	 all'articolo	 35,	 secondo	 le	 seguenti	
modalità:	

a) per	affidamenti	di	 importo	 inferiore	a	40.000	euro,	mediante	
affidamento	 diretto,	 adeguatamente	 motivato	 o	 per	 i	 lavori	 in	
amministrazione	diretta;		

“art.	 32	 c.	 14.	 “Il	 contratto	 è	 stipulato,	 a	 pena	 di	 nullità,	 con	 atto	
pubblico	notarile	 informatico,	ovvero,	 in	modalità	elettronica	 secondo	



 

 

le	 norme	 vigenti	 per	 ciascuna	 stazione	 appaltante,	 in	 forma	pubblica	 amministrativa	 a	 cura	 dell'Ufficiale	 rogante	 della	
stazione	appaltante	o	mediante	scrittura	privata	in	caso	di	procedura	negoziata	ovvero	per	gli	affidamenti	di	importo	non	
superiore	 a	 40.000	 euro	mediante	 corrispondenza	 secondo	 l'uso	 del	 commercio	 consistente	 in	 un	 apposito	 scambio	 di	
lettere,	anche	tramite	posta	elettronica	certificata	o	strumenti	analoghi		negli	altri	Stati	membri.”	

Considerata	 la	Delibera	del	 Consiglio	ANAC	del	 26	ottobre	2016,	 n.	 1097	–Linee	Guida	n.	 4,	 di	 attuazione	del	D.lgs	 18	
aprile	2016,	n.	50	recante	“Procedure	per	 l’affidamento	dei	contratti	pubblici	di	 importo	 inferiore	alle	soglie	di	rilevanza	
comunitaria,	individuazione	degli	operatori	economici”;	

Rilevata	l’assenza	di	Convenzioni	Consip	attive	per	il	servizio	che	si	intende	acquisire;	

Constatata	 comunque	 la	 possibilità	 di	 effettuare	 acquisti	 attraverso	 il	 Mercato	 Elettronico	 della	 Pubblica	
Amministrazione,	il	quale	permette	di	effettuare	ordini	da	catalogo	per	acquisti	sotto	soglia	di	prodotti	e	servizi	offerti	da	
una	pluralità	di	 fornitori,	scegliendo	quelli	che	meglio	rispondono	alle	proprie	esigenze	attraverso	 le	modalità	di	ordine	
diretto	d’acquisto	(OdA)	o	richiesta	d’offerta	(RdO);	

Verificato	 che	nei	 cataloghi	del	MEPA,	è	presente	 il	 prodotto,	 “SERVIZIO	DI	ASSISTENZA	codice	 ss-	web	–	AM”,	 fornito	
dall’operatore	economico	Servizi	Speciali	s.r.l.;	

Considerato	che	 la	Ditta	Servizi	Speciali	srl	con	sede	 in	Palermo	via	Niccolò	Gallo,	3	 -	P.	 IVA	 	04139670824,	possiede	 le	
competenze	professionali	e	tecniche	per	svolgere	le	attività	richieste;	

Precisato	ai	sensi	dell’art.	192	del	d.lgs.	n.267/2000	che:	

• con	l’esecuzione	del	contratto	si	intende	procedere	all’affidamento	del	servizio	di	manutenzione	per	anni	1(uno),	
periodo	Maggio	2022-Maggio	2023;	

• la	 scelta	del	 contraente	 sarà	effettuata	 con	affidamento	diretto	 ai	 sensi	 dell’art.	 36,	 comma	 II	 lettera	 a)	d.lgs.	
50/2016	mediante	ODA,	ordine	diretto	di	acquisto	in	quanto	ritenuto	il	metodo	più	coerente	con	la	tipologia	e	
l’entità	del	servizio	richiesto;	

Ritenuto	pertanto	di	dover	provvedere	ad	emettere	 il	 relativo	ordine	diretto	di	acquisto	(OdA)	 in	questione,	sul	MEPA,	
dando	 atto	 che	 le	 specifiche	 della	 fornitura	 e	 tutta	 la	 documentazione	 amministrativa	 saranno	 conservate	 agli	 atti	 di	
questo	Ufficio;	

Considerato	necessario	impegnare	la	somma	complessiva	di	€	4.392,00	di	cui	€.3.600,00	imponibile	ed	€.	792,00		per	Iva	
di	legge	al	22%;	

Dato	atto	che:		

• è	 stata	 verificata	 la	 regolarità	 contributiva	 della	 Ditta	 in	 parola	 tramite	 piattaforma	 dedicata	 (DURC	 online)	 –	
Numero	Protocollo	INPS	29979497;	

• il	 pagamento	 della	 prestazione	 sarà	 effettuato	 previa	 verifica	 dell’esatto	 adempimento	 della	 prestazione	
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;	

• che	i	dati	relativi	al	presente	appalto	sono	soggetti	alla	pubblicazione	prevista	dall'art.	37,	c.	1	e	dall'art.	23,	c.	1	
lett.	b)	del	D.	Lgs.	33/2013	nelle	apposite	sottosezioni	della	pagina	“Amministrazione	trasparente”	del	sito	web	
istituzionale;	

VISTI:	
- gli	artt.	107,	163,	comma	1	e	3,	e	192	del	D.	Lgs.	18/08/2000	n.	267;	
- gli	artt.	36	e	37	del	D.	Lgs.	n.	50/2016;	
- l’art.	26,	comma	3,	della	Legge	n.	488/1999	e	ss.mm.ii.	e	l’art.	1,	comma	449,	della	Legge	n.	296/2006	e	ss.mm.ii.;	
- 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”;	
- D.L.	6	luglio	2012	n.	95,	convertito,	con	modificazioni,	dalla	L.	135/2012;	
- Il	vigente	statuto	comunale;	
- Il	T.U.EE.L.	approvato	con	D.Lgs.	267/2000	e	s.m.i;	
- Il	Decreto	Legge	10	ottobre	2012,	n.174	convertito	con	modificazioni	della	legge	07	dicembre	2012,	n.213;	
- L’O.R.EE.LL.;	
- Visto	il	vigente	regolamento	di	contabilità;	
- Piano	Triennale	della	Prevenzione	della	Corruzione	e	della	Trasparenza		(	PTPCT)	vigente	;						
- Codice	Etico	e	di	Comportamento	del	Comune	di	Aragona.	

RITENUTA	la	propria	competenza	ad	adottare	il	presente	provvedimento	



 

 

	

DETERMINA	

1. Di	approvare	la	procedura	di	affidamento	sopra	descritta	dando	atto	che:	
• l’oggetto	del	 contratto	 consiste	nell’affidamento	del	 servizio	di	manutenzione	e	assistenza	del	 sito	ufficiale	

del	Comune	di	Aragona;	
• l’acquisizione	 della	 suddetta	 fornitura	 è	 effettuata	mediante	 affidamento	 diretto	 su	MEPA	 (OdA),	 ai	 sensi	

dell’art.	36,	comma	2,	lett.	a)	del	D.Lgs	50/2016;	
• ai	sensi	dell’art.	32,	comma	14,	del	D.lgs.	50/2016	la	stipula	del	contratto	è	disposta	tramite	MEPA	ed	il	Buono	

d’Ordine	verrà	generato	automaticamente	dalla	piattaforma	stessa;	
• la	permanenza	nel	mercato	elettronico	dell’operatore	economico	di	cui	trattasi	dimostra	il	possesso,	da	parte	

dello	 stesso,	 dei	 requisiti	 di	 ordine	 generale	 e	 di	 capacità	 tecnico-professionale	 ed	 economico-	 finanziaria	
relativi	 all’acquisto	 in	 oggetto	 e	 che,	 conseguentemente,	 la	 presente	 aggiudicazione	 è	 contestualmente	
efficace;	

• la	 regolazione	 contrattuale	 avverrà	 secondo	 le	 regole	 del	 sistema	 di	 e-procurement	 della	 pubblica	
amministrazione,	in	esenzione	del	termine	dilatorio;	

• ai	sensi	dell’art.	6	del	DPR	n.	207/2010,	è	stata	effettuata	 la	verifica	del	DURC	con	esito	 favorevole	e	che	 il	
pagamento	 della	 fattura	 avverrà	 con	 successivo	 atto	 di	 liquidazione	 mediante	 invio	 da	 parte	 della	 ditta	
aggiudicataria	della	relativa	fattura	elettronica	secondo	le	modalità	operative	stabilite	dalla	Legge;	

• ai	 fini	 del	 rispetto	 degli	 obblighi	 sulla	 tracciabilità	 dei	 pagamenti,	 come	 previsto	 dalla	 Legge	 136/2010,	 la	
comunicazione	 del	 beneficiario	 riguardo	 al	 conto	 corrente	 bancario	 dedicato	 all’affidamento	 dei	 lavori	 e	
servizi	 sarà	 acquisita	 agli	 atti	 prima	 della	 procedura	 di	 liquidazione	 della	 fattura	 elettronica	 e	 che	 tale	
dichiarazione	sarà	riportata	nella	relativa	disposizione	di	liquidazione;	

2. Di	 affidare	 alla	 Ditta	 SERVIZI	 SPECIALI	 srl	 con	 sede	 in	 Palermo	 via	 Niccolò	 Gallo,	 3	 -	 P.	 IVA	 	 04139670824,	 il	
servizio	 di	 manutenzione	 e	 assistenza	 del	 sito	 ufficiale	 del	 Comune	 di	 Aragona,	 attraverso	 l’acquisto	 del	
pacchetto	SERVIZIO	DI	ASSISTENZA	codice	MEPA	ss-	web	–	AM;	

3. Di	dare	atto	che	il	Codice	identificativo	di	gara	per	la	presente	procedura	è	il	seguente:		Z44360E02C	
4. Di	imputare	la	spesa	complessiva	di	€	4.392,00	DI	CUI	€.3.600,00	imponibile	ed	€.792,00	per	iva	di	legge	al	22%		

al	cap.	12790/10	UEB	01.01.1.103;	
5. Di	 disporre	 la	 pubblicazione	 dell’estratto	 del	 presente	 provvedimento,	 all’Albo	 Pretorio	 del	 Comune	 e	 sul	 sito	

istituzionale	del	Comune	(www.comune.aragona.ag.it).	

	
	
	

Il	Responsabile	del	4°	Settore	
F.to	Arch.	Filippo	Curallo	

	

	
	 	



 

 

	
	

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	 superiore	 Determinazione	
Dirigenziale.	
	

	
	

Il	Responsabile	del	4°	Settore	
6°	Settore	–Igiene	Pubblica,	Tecnologia	Sviluppo	Economico,		

Lavori	Pubblici	E	P.A.	Digitale	
F.to	Arch.	Filippo	Curallo	

Si	appone,	 (ai	sensi	dell’art.	53	della	 legge	142/90	e	s.m.i.	
cosi	come	recepito	dalla	legge	regionale	n°	48/91	e	s.m.i.)	
il	 visto	 di	 regolarità	 contabile	 sulla	 superiore	
Determinazione	 Dirigenziale,	 la	 cui	 spesa	 trova	 copertura	
finanziaria	all’	UEB	 	 	01.01.1.103	 	 cap.	12790/10	esercizio	
finanziario	2022	
	

Imp.	1047	del	06/09/2022	
	
	

Il	Responsabile	del	2°	Settore	
Ragioneria	e	Finanze	Entrate	
F.to	Geom.	Calogero	Alongi		

	

	
	

 
CERTIFICATO	DI	PUBBLICAZIONE 

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

______________	al	______________	

	
Il	Messo	Comunale	

__________________________	
	
	
Aragona	lì,	___________	
	

 


