
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Tributi n° 69 del 07/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATIVO PER ELABORAZIONE 
FATTURE ELETTRONICHE CANONE IDRICO
CIG : Z7C2622A7C  

Il Redattore: Criscione Concetta 

Premesso che:
-   con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018 è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

-   con deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  366 del  15.10.2018 è stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

- Il comune di Ragusa gestisce direttamente i servizi amministrativi afferenti alla gestione del 
servizio idrico integrato;

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1204 del 11/07/2018 è stato affidato alla ditta 
Sikuel il servizio di assistenza e manutenzione del software per la gestione del servizio idrico 
integrato;    

Considerato che la  Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, a far data dal 1 gennaio 2019, l’obbligo 
della fatturazione elettronica sia nelle relazioni commerciali tra soggetti passivi Iva privati (aziende 
e professionisti con P.Iva) sia verso i consumatori finali;
Considerato, pertanto, che anche il servizio idrico integrato ha l'obbligo di emettere  fatturazione 
elettronica nei confronti delle perone giuridiche, soggetti passivi IVA;
Atteso che la fattura elettronica viene  compilata tramite un software di fatturazione elettronica, 
firmata digitalmente dal soggetto che emette la fattura ed inviata al destinatario tramite il Sistema di 
Interscambio che, per legge, è il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture elettroniche emesse 
verso la Pubblica Amministrazione e verso i privati;
Tenuto conto che le fatture elettroniche devono essere prodotte tramite un flusso di dati strutturati in formato digitale 
con gli stessi contenuti informativi di una fattura cartacea, ma scritto in linguaggio XML e che pertanto occore dotarsi 
di apposito software di elaborazione;
Datto atto che l'esperienza sin qui maturata con la società Sikuel Srl, che attualmente fornisce la 
manutenzione e l'assistenza del software gestionale,  è positiva sia per la disponibilità collaborativa, 
sia per il costante adattamento dell'applicativo alla normativa in vigore, sia per continuare ad avere 
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un software  con  caratteristiche  non standardizzate,  ma che  rispondano alle  specifiche  esigenze 
dell'Ente;
Tenuto conto, altresì, che oggetto del presente affidamento è la fornitura di un sistema integrativo 
al software già in uso e pertanto è del tutto evidente che la fattispecie prescinde dall’applicazione 
dei  principi  di  rotazione,  non discriminazione  e  par  condicio  imposti  per  legge  e  ricade  nella 
tipologia contrattuale degli “affidamenti diretti”;
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 inferire alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici”;
Verificato che  la  ricerca  prodotta  sulla  piattaforma CONSIP,  S.p.A.,  società  concessionaria  del 
ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  per  i  servizi  informativi  pubblici,  non ha  attualmente 
attivato convenzioni per la fornitura di beni/servizi di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente 
aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2000;
Appurato che nell'ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura 
per eseguire l'affidamento:  “ la trattativa Diretta”.  La stessa si configura come una modalità di 
negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, 
che può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un soggetto generico di fornitura presente nella 
specifica categoria del bando;
Considerato che al fine di individuare l'operatore a cui affidare il servizio viene dato rilievo al 
rispetto dei principi di economicità e continuità del servizio oltre che ai requisiti di seguito elencati:

 esperienza comprovata nel settore in oggetto maturata presso Enti Pubblici;
 possesso di adeguata struttura informatica;
  effettuazione di tutte le procedure esecutive;
 attivazione servizi complementari di assistenza;
  rendicontazione periodica importi iscritti a ruolo/procedure attuate;

Appurato che la società Sikuel srl con sede a Ragusa, è iscritta tra gli operatori abilitati al bando 
Consip- servizi, categoria beni di informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio;
Tenuto conto che il servizio in oggetto è di importanza strategica per l'ente e la mancata attivazione 
nell'esecuzione del servizio comporta il rischio di danni economici per il Comune;
Ritenuto, pertanto corretto, procedere, per quanto sopra riportato, mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi posti dall’art. 30, 
in quanto ricorrono i presupposti per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di  gara,  in  analogia  a  quanto  prevede l’art.  63 del  D.lgs  n.  50/2016 e,  in  particolare  a  quanto 
indicato  dal  comma  2,  lett.  b),  numero  3,  perché    trattasi  “di  assistenza,  manutenzione  ed  
aggiornamento  di  programmi  la  cui  proprietà,  per  la  loro  specifica  natura  come  prodotti  
dell’ingegno, appartiene, in via esclusiva, alla ditta Sikuel”,  servendosi del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, mediante l'emissione di una tarttativa diretta;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs n. 267/2000, che:

a) Con  l’esecuzione  del  contratto  si  intende  realizzare  il  seguente  fine:  l’assistenza  e  la 
manutenzione del software gestionale della IUC;

b) Il  contratto  ha ad  oggetto  la  fornitura dell’assistenza  e  della  manutenzione del  software 
gestionale già in dotazione dell'Ente;

c) Il  contratto  è  stato  stipulato  mediante  compilazione  del  modulo  d'ordine  sottoscritto 
digitalmente ed inviato direttamente al fornitore che ha l'obbligo di evaderlo nei termini e 
alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura in allegato al presente atto;    

d)  La scelta del contraente viene effettuata con procedura negoziata senza pubblicazione del 
bando, mediante affidamento diretto;

Atteso che in data 05/12/2018 con numero 734331 è stata avviata la procedura per la Trattativa 
Diretta per il servizio di supporto alla riscossione coattiva, invitando per le motivazioni espresse la 
Ditta Sikuel srl - P.I. 01201690888 con sede legale a Ragusa (RG), via Rumor 8, la cui conclusione 
era stata fissata al 06/12/2018 alle ore 18:00;
Ritenuto  aggiudicare la  Trattativa  Diretta  n.  734331  a  favore  della  società  Sikuel  srl  -  P.I.  
01201690888  con  sede  legale  a  Ragusa  (RG),  via  Rumor  8  per  un  importo  complessivo  di  € 
4.950,00 IVA esclusa;
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Dato  atto che  con  riferimento  alla  suddetta  procedura  è  stato  rilasciato  dall’Autorità  per  la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il codice CIG: Z7C2622A7C;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;
Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli 
uffici e  dei servizi;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui debbono intendersi integralmente riportate 
e trascritte:

1) di dare atto della ricorrenza delle speciali condizioni tecniche che legittimano l’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi 
posti dall’art. 30, in quanto ricorrono i presupposti per la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione  di  un  bando di  gara,  in  analogia  a  quanto  prevede l’art.  63  del  D.lgs  n. 
50/2016 e, in particolare a quanto indicato dal comma 2, lett. b), numero 3, perché   trattasi 
“di assistenza, manutenzione ed aggiornamento di programmi la cui proprietà, per la loro  
specifica natura come prodotti dell’ingegno, appartiene, in via esclusiva, alla ditta Sikuel  
srl”,  servendosi  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  mediante 
l'emissione di una trattativa diretta;

2) di affidare alla ditta Sikuel srl con sede a ragusa via Rumor, 8 P.I. 01201690888 la fornitura 
del  software  per  l'elaborazione  delle  fatture  elettroniche  alle  condizioni  stabilite  nella 
trattativa diretta n. 734331 del 05/12/2018- MEPA;

3) di corrispondere per l'attività di cui sopra l'importo complessivo di € 4.950,00 oltre iva al 
22% per € 1.089,00 per un costo complessivo di € 6.039,00;     

4) di impegnare la somma complessiva di € 6.039,00  I.V.A. inclusa per € 1.089,00 dando atto 
che si procederà al pagamento a seguito dell’acquisizione della relativa fattura previa 
verifica del DURC e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136/2010, 
al capitolo 1368 codici bilancio 09.04-1.03.02.99.999 bilancio 2018 – peg 2018  scadenza 
31/12/2018;

5) dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, coma 8, del D.lgs 267/2000; 

 

Ragusa,  07/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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