
 

 

Comune di Escalaplano  
 (Provincia del sud Sardegna) 

 Via Sindaco G. Carta 18 

Atto di Determinazione  

n.  368 del 15.09.2021 

Reg. Serv. Tec. n. 157 del 15.09.2021 

 

Oggetto: Acquisto aggiornamento software per la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici 

2022-2024 e del piano biennale degli acquisti e ricognizione sullo stato dei lavori 2022. 

Approvazione Trattativa Diretta MEPA n. 6340355 e impegno di spesa in favore della società Cel 

Network srl con sede a Bergamo. Codice CIG ZEE33076C9. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Premesso che: 

- in ottemperanza alle disposizioni normative, l’Ufficio Tecnico deve predisporre il programma triennale dei 

lavori pubblici 2022-2024 e il piano biennale per acquisti e ricognizione sullo stato dei lavori 2022; 

- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 recante: “Regolamento 

recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 

pubblici, del programma biennale per acquisti e ricognizione sullo stato dei lavori e dei relativi elenchi 

annuali e aggiornamenti annuali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, in vigore dal 

24 marzo 2018, disciplina schemi e modalità di redazione del piano triennale lavori pubblici e biennale 

fornitura; 

- la predisposizione del programma triennale dei Lavori Pubblici e del piano biennale servizi e forniture 

rivestono carattere di particolare complessità che necessita di idonei programmi per la loro gestione; 

- l’Ufficio Tecnico ha attualmente in dotazione, per la gestiscono i suddetti programmi, le licenze software 

del gruppo editoriale Cel Network srl che, per un corretto funzionamento, devono essere aggiornate 

annualmente; 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’acquisto della licenza per l’aggiornamento e l’utilizzo del software, 

indispensabile all’espletamento delle funzioni d’ufficio; 

Visto l’art. 3 della L. 241/1990 che recita “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti 

l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo 

che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 

che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria” e che le motivazioni 

sull’opportunità di procedere all’affidamento diretto sono così indicate: 

Per la parte delle motivazioni di diritto: 

- trattasi di servizio il cui valore economico rientra nelle disposizioni della disciplina sostitutiva all’art. 36 

comma 2) lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 

2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che prevede l’affidamento diretto di 

forniture e servizi di importo inferiori a 75.000,00 euro; 

Per la parte di motivazione di fatto:  

- la scelta del contraente a favore di Ditta Cel Network srl, con sede in Via Gabriele Rosa 22A - 24125 

Bergamo (BG), viene effettuata valutando l’esigenza di un’azione amministrativa efficace ed efficiente, 

esperita attraverso un alleggerimento delle procedure, in cui i principi di adeguatezza impongono di agire 

senza aggravare i procedimenti, in considerazione che trattasi di fornitura di modesta entità economica; 

Rilevato che: 

-  l’art. 192 del D. Lgs 267/2000, prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il 

fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede 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 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 

del D. Lgs citato; 



- sussiste il vincolo di applicare le disposizioni dell'articolo 26 della legge n. 488/1999, relative al sistema 

delle convenzioni stipulate dal ministero nonché le disposizioni dell'articolo uno, commi 449/450 della legge 

n. 296/2006 relative al ricorso al mercato elettronico; 

Accertato che nell’ambito del sistema delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. non esiste una convenzione 

attiva, avente ad oggetto servizi/fornitura comparabili con quelle oggetto della presente determinazione; 

Ritenuto, pertanto, di assumere la presente determinazione a contrattare ai sensi del citato art.192 del D.Lgs n. 

267/2000 precisando: 

- che il fine è quello adempiere alle disposizioni normative che stabiliscono l’onere della predisposizione del 

programma triennale dei lavori pubblici e del piano biennale di forniture e servizi; 

- che l’oggetto è l’acquisto aggiornamento una licenza software; 

- che il contraente è stato scelto tra gli operatori regolarmente iscritti nel MEPA e in possesso dei requisiti 

richiesti dalla normativa vigente; 

- che le clausole essenziali del contratto sono indicate nel presente atto e nell’OdA elaborato dallo stesso 

MEPA; 

- che la gestione del contratto sarà effettuata dallo stesso sistema afferente il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

Considerato che si è provveduto a formalizzare sul MEPA la trattativa diretta n. 6340355, da inviare alla ditta Cel 

Network srl, per la fornitura dell’aggiornamento software necessario alla predisposizione del programma triennale 

dei lavori pubblici 2022-2024 e del piano biennale per acquisti e ricognizione sullo stato dei lavori 2022, al prezzo 

di € 239,00 oltre € 52,58 per Iva al 22%, per un totale complessivo di € 291,58; 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 

1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, nel 

proprio sito web, scaricabile sul sito internet del comune di Escalaplano sulla pagina “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”. I dati da pubblicare nel sito web istituzionale sono i seguenti: 

Struttura proponente Ufficio Tecnico Comune di Escalaplano 

Oggetto del bando Acquisto licenza software programma triennale LL.PP. 

Elenco operatori invitati a presentare offerta affidamento diretto 

Ragione Sociale aggiudicatario Cel Network Srl 

Partita IVA 01913760680 

Indirizzo Sede Legale Via Gabriele Rosa 22A - 24125 Bergamo (BG) 

Importo   € 239,00 oltre iva al 22% 

Rilevato che: 

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall’INPS prot. n. 26515688 data 

richiesta 11.06.2021 scadenza validità 09.10.2021, da cui risulta la regolarità contributiva ditta Cel 

Network Srl; 

- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e 

s.m.i., la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, 

esclusivamente mediante bonifico bancario/postale al conto corrente indicato; 

- che la ditta dovrà dichiarare di accettare incondizionatamente il contenuto del Patto di Integrità, approvato 

da questo Comune con la delibera G.C. n. 17 del 12.05.2017, mediante la sottoscrizione dello stesso, che 

verrà allegato all’ OdA n. 6340355; 

Dato Atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con 

particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al divieto di artificioso frazionamento della 

spesa, nonché del principio di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016; 

Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 

267/2000; 

Visti: 

- L’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere 

impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.lgs. 267/2000 e al D.lgs. 

118/2011; 

- Il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- Il documento unico di programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con 



deliberazione C.C. n. 9 del 21.05.2021;  

- Il D.Lgs n. 267/2000 – Il D.Lgs n. 50/2016 – L.R. 8/2018. 

DETERMINA 

Per quanto esposto in premessa, che integralmente si richiama e si approva, di approvare l’Ordine diretto di 

Acquisto (OdA) MEPA n. 6340355, indirizzato alla ditta Cel Network srl per l’acquisto del programma triennale 

dei lavori pubblici 2022-2024 e il piano biennale per acquisti e ricognizione sullo stato dei lavori 2022, al prezzo di 

€ 239,00 oltre € 52,58 per Iva al 22%, per un totale complessivo di € 291,58. 

Di impegnare a favore della società Cel Network srl la spesa di € 239,00 oltre € 52,58 per Iva al 22%, per un totale 

complessivo di € 291,58, con imputazione della spesa sul Cap. 1616.1 “Ufficio tecnico – acquisto di beni” esigibilità 

anno 2021, con imputazione sul Bilancio di previsione 2021-2023. 

Di dare atto che la suddetta Ditta è assoggettata a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e che, pertanto, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere i seguenti codici identificativi gara: codice CIG ZEE33076C9 – codice CUP 

non richiesto. 

Di attestare: 

- secondo la normativa vigente, che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

- la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. 

Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento dei controlli interni del Comune di Escalaplano, approvato con 

la deliberazione del Consiglio Comunale in data 29.04.2020, n. 12. 

Di provvedere alla pubblicazione del contenuto del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 1, c. 32, L. n. 

190/2012, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente. 

La presente determinazione è trasmessa al servizio finanziario dell’Ente, con allegata la documentazione 

comprovante il perfezionamento dell’obbligazione nelle forme di legge, ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi del D.Lgs 267/2000, art. 147bis, comma 1, 

art. 153, comma 5, e 183, comma 7 e viene pubblicata all’albo pretorio informatico sul sito web istituzionale di 

questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi 

 Il Responsabile del Procedimento 

 Geom. Andrea Meloni 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Ing. Marco Mura 

[firmato digitalmente] 

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147bis, comma 1, 153, comma 

5, e 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Giovanni Luigi Mereu 

[firmato digitalmente] 

 


