Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Affari Generali

REGISTRO
20/10/2020

GENERALE

N.

594

del

Determina di Settore N. 94 del 20/10/2020
OGGETTO: OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2
lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), della fornitura di web application per la gestione delle
gare di appalto Telematiche "GA-T.it". C.I.G.: Z402ED04E5. Impegno di spesa.

Visti:
- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt.107, 163, 183
e 191;
- la deliberazione di Consiglio n. 13 del 06/05/2020 , dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale e stato approvato Dup 2020-2022 il bilancio di previsione 2020 e il pluriennale per gli esercizi 2020,
2021, 2022;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- l’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Premesso che:
- occorre acquisire la fornitura in oggetto, necessaria a tutti i responsabili di area dell’Ente ai fini della
gestione delle gare di appalto telematiche,
- per il presente provvedimento non vi è l’obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale
degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di
affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;
- che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della L.
241/90 è stato individuato nel sottoscritto responsabile dell’area affari generali, che possiede i requisiti
previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni” ed al quale risultano assegnati i fondi per procedere all’acquisto;
- l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157,comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4,
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31
dicembre
2021”;
- l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le procedure per
l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa
affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
- e accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;
Atteso che:
- Ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del d.l. 76/2020, convertito nella
legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, non trova applicazione l’obbligo di affidamento mediante
CUC/SUA;
- non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto
beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

- ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario disporre l’affidamento diretto
degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro;
- l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 dispone
che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ”;
- il presente approvvigionamento ha un valore inferiore ad € 5.000,00%;
- in data 20-10.2020 la ditta Myo Sp.a , a mezzo del proprio rappresentante ha presentato la propria miglior
proposta per la fornitura cui trattasi per un periodo di anni 3, dietro corrispettivo di un importo di €
1.500,00 oltre Iva per il primo anno, di € 900,00 oltre Iva per il 2° anno e di € 800,00 oltre Iva per il 3° anno
come risulta dal preventivo offerta allegato al presente atto “Alleg. A”:
- l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli
affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso il solo
provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonche il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti;
Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura di web application per la gestione delle gare di appalto
Telematiche alla ditta Myo Sp.a per l’importo complessivo di euro 3.904,00 (Iva compresa);
Visto il DURC prot. Inail 24069059 dell’8.10.2020 con scadenza validità 05.02.2021, di regolarità nei
confronti di INAIL ed INPS;
- la dichiarazione consultazione del casellario [delle Annotazioni Riservate] ANAC che ha dato esito negativo;
Attestato il rispetto dell’articolo 192 del d.lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune
nell’apposita sezione amministrazione trasparente;
Tutto cio premesso,
DETERMINA
1. di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla Myo S.p.a. C.F. e P.IVA 03222970406 con sede legale in
Poggio Torriana (RN), Via Santarcangiolese,6 , la fornitura di web application per la gestione delle gare di
appalto Telematiche per un periodo di anni 3, dietro corrispettivo di un importo di € 1.500,00 oltre Iva per il
primo anno, di € 900,00 oltre Iva per il 2° anno e di € 800,00 oltre Iva per il 3° per un importo complessivo
di € 3.200,00 oltre IVA 22% pari ad € 704,00 e così in totale di € 3.904,00;
2. di impegnare la spesa totale di euro 3.904,00 IVA compresa al cap. 300/1 per € 1.830,00 a carico del
bilancio c.e.f., per € 1.098,00 a carico del bilancio pluriennale 2020/2022 annualità 2021 e per € 976,00 a
carico del bilancio pluriennale 2020/2022 annualità 2022, precisando che l’impegno risulta compatibile con
gli stanziamenti di bilancio;
3. dare atto che il predetto affidamento risulta individuato con il seguente codice C.I.G. Z402ED04E5 e che è stata
verificata la regolarità contributiva della ditta MYO Spa attraverso DURC regolare, prot. Inail 24069059
dell’8.10.2020 con scadenza validità 05.02.2021;
4. di disporre che il contratto con la ditta Myo Sp,, venga stipulato mediante l’invio di corrispondenza, secondo l'uso
del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

5. di procedere alla liquidazione, dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dalla ditta e
previa verifica della conformità della fornitura;
6. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente
atto , ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
7. di trasmettere il provvedimento assunto al responsabile del servizio finanziario ai fini dell'apposizione del
competente visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Il Responsabile dell’Area
Elena Cancelli

