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IL DIRIGENTE

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n.  10  del  31  gennaio  2017,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto:  Bilancio  di  Previsione  2017  -  Esercizio 
Provvisorio 2017 - Affidamento delle dotazioni finanziarie ai dirigenti per la gestione della 
spesa in regime di esercizio provvisorio 2017;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241;

Visto il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in vigore 
dal 19 aprile 2016;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo 
fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede  
una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata 
ad  una  loro  armonizzazione  tra  le  diverse  pubbliche  amministrazioni,  ai  fini  del 
coordinamento della finanza pubblica;

Visto  il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. 
Lgs. 118/2011”;

PREMESSO

che si  è  reso  indispensabile  adeguare  il  Sistema  Informativo  Lavoro  (SIL)  Provinciale 
denominato CIOL (Centri Impiego On-Line) a seguito del subentro della Città Metropolitana 
di Reggio Calabria alla Provincia di Reggio Calabria ex Legge 7 aprile 2014 n. 56;

che il Sistema Informativo Lavoro (SIL) Provinciale denominato CIOL (Centri Impiego On-
Line) è stato realizzato dalla ETT S.p.A. - Sede legale in Genova Via Setri 37 e C.F./ P.IVA 
03873640100 - come sviluppo della piattaforma Link “Labour Integrated Network” di cui la 
ETT S.p.A. stessa è titolare dei diritti esclusivi di natura tecnica;

DATO ATTO

che per motivi tecnici e per ragioni attinenti la tutela dei diritti esclusivi, ai sensi di quanto 
previsto dall’Art. 63 – co. 2, lettera B) del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016, i servizi di sviluppo,  
aggiornamento, adeguamento installazione e test necessari possono essere erogati  in modo 
efficace e funzionale esclusivamente dalla ETT S.p.A. - Sede legale in Genova Via Setri 37 e 
C.F./ P.IVA 03873640100;

che l'art. 63 c. 2 lettera b nr. 3 del D. Lgs 50/2016 prevede l'uso di procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando di gara, quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti 
unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i  
diritti di proprietà intellettuale, come nel caso di specie;

ATTESO

che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il  
ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), 
prevede:

• l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  avvalersi  delle  convenzioni  Consip  ovvero  di 
utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via 
autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 
296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,  
del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 
(L.  n.  115/2011),  la  nullità  del  contratto  e  costituisce  illecito  disciplinare  nonché 
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causa di responsabilità amministrativa;
• l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip 

per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da 
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv 
in legge n. 135/2012);

• l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del 
d.P.R. n.  207/2010 per gli  acquisti  di beni e servizi di importo pari  o superiore a 
1.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, 
come da ultimo modificato dall’articolo 1,  comma 502,  della legge n.  208/2015). 
Anche  in  tal  caso  la  violazione  dell’obbligo  determina  la  nullità  del  contratto  e 
costituisce  illecito  disciplinare  e  causa  di  responsabilità  amministrativa,  ai  sensi 
dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

che l’art.  192  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  prevede  l’adozione  di  apposita  determinazione  a 
contrattare, indicante il fine che si ritiene dover perseguire tramite il contratto che si intende 
concludere,  l’oggetto,  la  forma,  le  clausole  ritenute  essenziali,  le  modalità  di  scelta  del  
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

che l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli 
Appalti) prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori,  servizi  e forniture di  importo 
inferiore a 40.000 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

che le  apposite  dotazioni  sono  previste  al  Cap.  30111  denominato  “ACQUISTO 
SOFTWARE”  codice  meccanografico  U.2.2.3.2.1  del  bilancio  di  previsione  2017, 
sufficientemente capiente;

RILEVATO

che,  in  relazione  all’acquisizione  di  forniture  analoghe  a  quelle  oggetto  del  presente 
provvedimento, non sono attive convenzioni quadro CONSIP di cui all’art. 26 della legge 23 
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.;

che le esigenze di razionalizzazione della spesa inducono comunque a ritenere necessaria una 
trattativa con la Ditta ETT S.p.A.;

che la spesa presunta stimata per i servizi di sviluppo ed adeguamento applicativo richiesti, 
sulla base della stima agli atti del procedimento, è pari euro 6.000,00 oltre IVA;

che non sono attivi prezzi di riferimento approvati  dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) per la tipologia di bene in acquisizione;

che sono state condotte verifiche volte ad accertare preventivamente l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in parola e che non sono stati riscontrati i suddetti 
rischi  e  pertanto non risulta  necessario procedere  alla  redazione del  Documento unico di  
valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) per la tipologia di affidamento di che trattasi;

che nell’ambito del MEPA è possibile operare tramite lo strumento della trattativa diretta e la 
ditta ETT S.p.A. - Sede legale in Genova Via Setri 37 e C.F./ P.IVA 03873640100, risulta tra i 
fornitori qualificati sul portale www.acquistinretepa.it;

che tale strumento si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla 
tradizionale RDO rivolta ad un unico operatore economico e risponde a due precise fattispecie 
normative:

• Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera 
A) – D. Lgs. 50/2016;

• Procedura negoziata senza previa  pubblicazione del  bando,  con un solo operatore 
economico, ai sensi dell'art.63 D. Lgs. 163/2006 163/2006 (per importi fino al limite 
della soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione di € 
nel caso di Lavori di Manutenzione);
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che è stata pertanto attivata al MEPA la procedura n. 141487 tramite trattativa diretta con 
unico operatore economico indirizzata al fornitore ETT S.p.A., P.I. 03873640100;

che ANAC - servizio SIMOG ha rilasciato apposito CIG n. ZCA1E0474D;

RITENUTO che  l'istruttoria  preordinata  all'emanazione  del  presente  atto  condotta  dal 
responsabile del procedimento Ing. Guido Massimo Aliperta consente di attestare la regolarità 
e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del  
D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di prenotare la spesa complessiva di euro 7.320,00 sul  capitolo 30111 del  bilancio 2017 
denominato ACQUISTO SOFTWARE (Codice del Piano dei Conti Finanziario U.2.2.3.2.1) a 
favore della ditta ETT S.p.A. con partita IVA 03873640100 e sede legale in via Sestri N. 37 -  
16514 - Genova per l'affidamento della fornitura necessaria alla procedura di cui in premessa;

di  approvare  le  specifiche condizioni  di  fornitura  di  cui  alla  trattativa  diretta  n.  141487 
redatta sul portale www.acquistinretepa.it ed allegate alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale;

di avviare la trattativa diretta n. 141487 redatta sul portale www.acquistinretepa.it con la ditta 
ETT S.p.A. con partita IVA 03873640100 e sede legale in via Sestri N. 37 - 16514 - Genova;

di dare atto che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista 
dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento 
semestrale)  del  D.Lgs.  33/2013  nelle  apposite  sottosezioni  della  pagina  Amministrazione 
trasparente del sito web istituzionale;

di dare atto che il presente provvedimento:
 va trasmesso al Settore Economico Finanziario - Provveditorato – Servizio 

Economico del Personale per il visto di regolarità contabile;
 va pubblicato all'Albo on-line della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

unitamente agli allegati.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 26.

IL DIRIGENTE 
Ing. Fabio V.zo Nicita
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs  267/2000,  si  attestano  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  relativamente  alla 
determinazione:
R.G. N. 1089 del 03/05/2017 
Funzione/Servizio 140 / 00 –
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA - STATISTICA 
Progressivo Servizio n° 41 del 21/04/2017
Registro Settore n° 38 del 21/04/2017

Oggetto:
“CIG n.  ZCA1E0474D -  Trattativa  diretta  n.  141487 tramite  MEPA per  l'affidamento  dei  servizi  di  
sviluppo ed adeguamento applicativo Sistema Informativo Lavoro (SIL) Provinciale denominato CIOL  
(Centri Impiego On-Line) alla ditta ETT S.p.A. ”

Parere in ordine alla regolarità contabile  e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: 

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
   

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2017 7320 30111 ACQUISTO SOFTWARE

Anno Impegno Sub Prenotazione Sub_Imp Siope

 80003 2507

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

15308 ETT S.P.A. ZCA1E0474D

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario - 
Provveditorato - Servizio Economico del Personale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.
La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 
267/2000.
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