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COPIA  DETERMINA N. 08 / T DEL 10/01/2019 
 

OGGETTO:  Determina di impegno e affidamento alla Centrale Unica di Committenza – 

Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l., del servizio per la gestione in 

autonomia da parte del Comune di Alì della piattaforma acquisti, ai fini di 

adempiere a quanto prescritto dall’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. 

ii. CIG.: Z2526B461F 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
PREMESSO:  

Che  con Delibera di G.M. n. 117 del 29/08/2018 avente per oggetto: “Centrale Unica di 

Committenza per l’espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche 
Amministrazioni. Adesione alla Centrale Unica di Committenza istituita dal Distretto Taormina 
Etna Soc. Cons. a r.l.” il Comune di Alì ha aderito alla Centrale Unica di Committenza – Distretto 
Taormina Etna  Soc. Cons. a r.l.; 
Che con delibera di C.C. n. 48 del 28/12/2018 ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di G.M. n. 

117 del 29/08/2018 ad oggetto “Centrale Unica di Committenza per l’espletamento dei 
procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Adesione alla Centrale Unica 
di Committenza istituita dal Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l.” è stato preso atto della 
adesione del Comune di Alì alla sopra citata CUC; 
Che con nota prot. n. 8199 del 19.12.2018 e prot. UTC n. 880 del 21.12.2018, la CUC ha comunicato 
il costo del servizio per la gestione in autonomia da parte del Comune della piattaforma acquisti, ai 
fini di adempiere a quanto prescritto dall’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Che l’importo è pari a: 

€. 250,00 quali oneri di start-up oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 55,00; 
€. 800,00 quale canone annuo oltre I.V.A al 22% pari ad €. 176,00 

Che l’importo del servizio ammonta ad €. 1.050,00 oltre I.V.A al 22% pari ad €. 231,00, per un 
importo complessivo di €. 1.281,00; 
Che detto importo corrisponde a un canone annuale, con decorrenza dalla data di installazione del 
Software;  
Che nella nota sopra citata non è previsto il rinnovo tacito; 

Tutto ciò premesso; 
VISTA la delibera di G.M. n. 4 del 10/01/2019 ad oggetto “Affidamento alla Centrale Unica di 

Committenza – Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l., del servizio per la gestione in 

autonomia da parte del Comune di Alì della piattaforma acquisti, ai fini di adempiere a quanto 

prescritto dall’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. con cui è stata assegnata al 

responsabile dell’Area tecnica la risorsa per il servizio di cui in oggetto; 

VISTA la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 
marzo 2014) che abroga la direttiva 004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, recepita dal 
Decreto legislativo n. 50/2016; 
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PRESO ATTO che l’adesione alla suddetta Centrale Unica di Committenza consente di poter 
celebrare validamente tutte le gare per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e  

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”; 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2018 e pluriennale esercizi 2018 – 2020;  
VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della L. 
R. n. 23 del 07.09.1998; 
VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 02.01.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del 
regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale, 
dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 
adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria di questo Comune; 

VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 13/11/2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge 

(L388/2000 e L.R.22/2008) e del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito all’Ing. 

Antonino Famulari la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica 

e gestionale dell’area  Tecnica di questo Comune; 

VISTO vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;  

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì;   
VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;  
VISTA la L. R. 30/2000 e s.m.i.;  
VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017; 

VISTO il vigente Statuto Comunale;;  
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

DETERMINA 
DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
DI AFFIDARE, per l’importo di €. 1.050,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. pari a €. 231,00, per un 
importo complessivo di €. 1.281,00, alla Centrale Unica di Committenza – Distretto Taormina Etna 
Soc. Cons. a r.l., con sede legale in CAP 98039 Taormina, (ME) Piazza Santa Caterina, Cod. Fisc. e 
P. I.V.A.: 04377250875, Codice AUSA 0000221472 il “servizio per la gestione in autonomia da 

parte del Comune della piattaforma acquisti, ai fini di adempiere a quanto prescritto dall’art. 
40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” - CIG. Z2526B461; 

DI IMPUTARE la somma, pari ad euro 1.281,00 (milleduecentottantuno/00 ), I.V.A. compresa, al 

Capitolo n. 127, Codice n. 01.01.1.110, Imp. 31,  del bilancio comunale esercizio finanziario 2019; 
DARE ATTO che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ex art. 163 del 
TUEL, spesa necessaria a evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 
DARE ATTO CHE la presente determinazione, da trasmettere alla Centrale Unica di Committenza 
per accettazione, ha valore negoziale; 
DI DARE ATTO altresì che alla liquidazione si procederà con successivo e separato atto. 

DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti consequenziali e per 
quanto di competenza, 
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio 
on - line del Comune di Alì.  

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to   Ing. Antonino Famulari 
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Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti di 

spesa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000. 
 

ATTESTA 
 
 

che la complessiva somma pari ad euro 1.281,00 (Milleduecentottantuno/00) compreso I.V.A. , trova 
la relativa copertura finanziaria nel bilancio comunale esercizio finanziario 2019, in corso di 
approvazione,  al Capitolo n. 127, Codice n. 01.01.1.110, Imp. 31, del bilancio comunale esercizio 
finanziario 2019. 

 La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 
 
Alì,  

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico–Finanziaria 

                            F.to  Natale Satta 
 
 
 
 
 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì 

dal__________________________ al __________________________ N° Reg. _________________ 

Alì, ________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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