
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 1 - AFFARI GENERALI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 439 del 05-07-2022

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PADIGITALE S.R.L. , CON SEDE IN VIA G. PAGLIARELLO
N. 81 93010 DELIA (CL) DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEI SERVIZI
DEMOGRAFICI – MIGRAZIONE DATI IN CLOUD, FORMAZIONE IN LOCO PARAMETRIZZAZIONE E
CONFIGURAZIONE DEI SERVIZI SOFTWARE - CIG: ZF7309060.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
PREMESSO che il comune di Alia, per la gestione informatizzata in Cloud dei servizi finanziari, tributi,
protocollo Segreteria e pubblicazione atti, allo stato attuale si avvale del sistema URBI SMART, giusta
contratto stipulato  con la società “PA DIGITALE” in corso di validità;
CHE gli applicativi in dotazione presso i Servizi Demografici funzionano per il tramite di server locale,
sistema questo ormai obsoleto poiché non garantisce le copie di sicurezza dei dati gestiti dall’Ente;
CHE  si rende necessario procedere all’adeguamento dei sistemi informatici dei Servizi Demografici
mediante il passaggio in Cloud degli applicativi funzionanti attualmente tramite server locale  al fine di
proteggere l’Ente e la sicurezza dei dati gestiti poiché eventuali guasti provocherebbero danni gravi all’ente
e alla cittadinanza, come del resto già precedentemente accaduto;
DATO ATTO che il pacchetto offerto dalla società PA-DIGITALE contiene nel suo complesso anche il
programma dei Servizi Demografici per cui, si ritiene opportuno uniformare tutte le procedure dell’Ente con
un solo gestore attivando anche per gli uffici Demografici il sistema Urbi Smart offerto dalla società PA-
DIGITALE per il tramite del partner PADIGITALE SICILIA s.r.l. con sede in via G. Pagliarello n. 81 93010
Delia (Cl);
RILEVATO altresì, che l’attivazione del servizio suddetto, non solo protegge l’Ente garantendo la sicurezza
dei dati trattati, ma comporta una notevole riduzione della spesa poiché, il tutto comporta una spesa una-
tantum nell’immediato, mentre negli anni a seguire il canone sarà compreso nell’intero pacchetto già in
uso;
VISTO il preventivo, trasmesso dalla società PADIGITAL SICILIA s.r.l. con sede in via G. Pagliarello n. 81
93010 Delia (Cl) prot n. 9479 del 04 luglio 2022 dell’importo complessivo iva compresa pari ad €. 4.840,00
comprendente: migrazione dei dati demografici, n. 6 giornate di formazione in loco modulo anagrafe,
elettorale e  stato civile, 10 ore di parametrizzazione e configurazione dei servizi software;
DATO ATTO che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali
in ambito pubblico, al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: ZF7309060 ;
DATO ATTO che il superiore affidamento si rende necessario ed indifferibile al fine di proteggere l’Ente e
la sicurezza dei dati gestiti, attraverso l’attivazione del Cloud e quindi la conservazione in sicurezza dei dati
poiché eventuali guasti degli applicativi, provocherebbero danni gravi all’ente e alla cittadinanza;
RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
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procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
RILEVATO:-che l'art 37 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, 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 40.000,00 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000,00 euro;
CHE, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n.296, modificato da ultimo dall'art. 1,
comma 130, legge n. 145 del 2018, gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
ad euro 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenuti a far ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
-che l’importo dell’affidamento in esame è inferiore ad euro 5.000,00 per cui non vige l’obbligo del ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
CONSIDERATO:
-che la ditta risulta iscritta alla C.C.I.A.A. Registro delle Imprese per la categoria oggetto della presente
procedura;
-che risulta in regola con la posizione contributiva, assicurativa e previdenziale (Numero Protocollo INAIL
31903418 data richiesta 07 marzo 2022 Scadenza validità 05 luglio);
-che la spesa per l’importo complessivo di euro €. 4.840,00, trova copertura finanziaria nella disponibilità
residua ai seguenti capitoli di spesa del bilancio 2021/2023  annualità 2022, come di seguito in indicato:
-per €. 1.919,61 al Cap. 280.6 “ Canone per assistenza e aggiornamento servizi telematici”;
-per €. 2.000,00 al Cap. 274.5  “Spese per la conversione dati”;
-per €.    715,00 al Cap. 442.3  “Libri riviste stampati cancelleria e varie”;
-per €.    205,39 al Cap. 274.3 “Libri riviste stampati cancelleria e varie”; ;
VISTI gli articoli 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi e 32 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), in applicazione dei
quali, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici
determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 e smi, rubricato “Procedure per l’incentivazione
degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia”, il quale dispone che “Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000 euro”;
VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento
all'art. 36, comma 2 lett. a), il quale prevede per i servizi e forniture di importo inferiore a 40 mila euro
l'affidamento diretto;
VISTO l'art. 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006;
VISTO l'art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla legge 213/12 che ha
introdotto l'art.147 bis al decreto legislativo 267/2000, in merito al " controllo di regolarità amministrativa e
contabile";
VISTI gli art. 107, 183 e 191 del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO l'art. 3 della legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni che definisce gli
adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
CHE gli obblighi di pubblicità sono quelli previsti dagli artt. 29 e 36 del codice dei contratti e dal D. Lgs. n.
33/13 e smi.
EVIDENZIATO che in applicazione al piano triennale per la prevenzione della corruzione dell’illegalità,
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente
atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri
confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
proposta di determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
VISTA legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23, l’espletamento degli atti di
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gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la deliberazione del Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, con la quale si è proceduto
alla Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma
anno 2022; 
VISTA la determinazione sindacale n.297 del 9 maggio 2022 con la quale è stato conferito l’incarico di
posizione organizzativa al responsabile del settore ”Affari Generali” dott.ssa Maria Grazia Genuardi;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTO il DUP approvato con verbale del Consiglio Comunale n.62 del 30.12.2021, esecutivo;
VISTO il bilancio di previsione triennio 2021/2023 approvato con atto consiliare n. 63 del 30.12.2021,
esecutivo ai sensi di legge;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione dell’esercizio 2022/2024 è in corso di
approvazione;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 28 giugno 2022, conil quale è stato differito al 31 luglio 2022, il
termine entro cui deliberare il bilancio di previsione 2022/2024;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;
<pclass=msonormal>
 

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di affidare, di conseguenza, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a),  del decreto legislativo  n. 50/2016
e successive  modificazioni ed integrazioni,  alla Società PADIGITALE SICILIA  s.r.l., con sede in via G.
Pagliarello n. 81 93010 Delia (Cl) della gestione del sistema informatico dei Servizi Demografici –
Migrazione dati in cloud, formazione in loco parametrizzazione e configurazione dei servizi software, per
l’importo complessivo di euro 4.840,00  comprensivo di IVA al 22 per cento
3-di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al
D.lgs. n. 118/2011, la seguente somma complessiva di euro 4.840,00  corrispondente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
 

Eserc.
Finanz.

 2022   

Cap./Art.  280.6 Descrizione Canone per assistenza e aggiornamento servizi
telematici”

Intervento  Miss/Progr.  PdC finanziario  
Centro di
costo

 Compet. Econ.  Spesa non
ricorr.

 

SIOPE  CIG CIG:
ZF7309060               

CUP  

Creditore  Società PA DIGITALE
SICILIA s.r.l. 

 

Causale Affidamento diretto alla  

3/7



Società PA DIGITALE
SICILIA s.r.l. , con sede in
Via G. Pagliarello Delia  (CL)
della gestione del sistema
informatico dei Servizi
Demografici

Modalità finan.   

Imp./Pren. n.  Importo euro 1.919,61  Frazionabile in
12

 

 
Eserc.
Finanz.

 2022   

Cap./Art.  274.5 Descrizione Spese per la conversione dati
Intervento  Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di
costo

 Compet. Econ.  Spesa non
ricorr.

 

SIOPE  CIG CIG:
ZF7309060               

CUP  

Creditore  Società PA DIGITALE
SICILIA s.r.l. 

 

Causale Affidamento diretto alla
Società PA DIGITALE
SICILIA s.r.l. , con sede in
Via G. Pagliarello Delia  (CL)
della gestione del sistema
informatico dei Servizi
Demografici

 

Modalità finan.   

Imp./Pren. n.  Importo euro 2.000,00  Frazionabile in
12

 

 
Eserc.
Finanz.

 2022   

Cap./Art.  442.3 Descrizione Libri riviste stampati cancelleria e varie
Intervento  Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di
costo

 Compet. Econ.  Spesa non
ricorr.

 

SIOPE  CIG CIG:
ZF7309060               

CUP  

Creditore  Società PA DIGITALE
SICILIA s.r.l. 

 

Causale Affidamento diretto alla
Società PA DIGITALE
SICILIA s.r.l. , con sede in
Via G. Pagliarello Delia  (CL)
della gestione del sistema
informatico dei Servizi
Demografici
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Modalità finan.   

Imp./Pren. n.  Importo euro 715,00  Frazionabile in
12

 

 
Eserc.
Finanz.

 2022   

Cap./Art.  274.3 Descrizione Libri riviste stampati cancelleria e varie
Intervento  Miss/Progr.  PdC finanziario  

Centro di
costo

 Compet. Econ.  Spesa non
ricorr.

 

SIOPE  CIG CIG:
ZF7309060               

CUP  

Creditore  Società PA DIGITALE
SICILIA s.r.l. 

 

Causale Affidamento diretto alla
Società PA DIGITALE
SICILIA s.r.l. , con sede in
Via G. Pagliarello Delia  (CL)
della gestione del sistema
informatico dei Servizi
Demografici

 

Modalità finan.   

Imp./Pren. n.  Importo euro 205,39  Frazionabile in
12

 

 
5-di dare atto:
- che l’impegno della superiore somma si rende necessario ed indifferibile al fine di proteggere l’Ente e la
sicurezza dei dati gestiti, attraverso l’attivazione del Cloud e quindi la conservazione in sicurezza dei dati
poiché eventuali guasti degli applicativi, provocherebbero danni gravi all’ente e alla cittadinanza;
- che la liquidazione avverrà successivamente alla esecuzione della presente fornitura, previo
accertamento della regolarità della stessa e subordinatamente alla presentazione di regolare fattura e
verifica della regolarità del DURC;
- che la transazione finanziaria con la Ditta fornitrice dei bene in argomento avverrà sul conto corrente
dedicato intestato alla medesima ditta affidataria della fornitura, secondo quanto previsto dall’art.3 della
legge n.136/2010;
6- di dare atto:
-che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente determinazione;
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore dellastessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nella
dipendente Salvatrice Monaco  istruttore amministrativo cat. C;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai sensi della
legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente,
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sezione “Amministrazione trasparente” sezione Provvedimenti - sotto sezione Provvedimenti dirigenti
amministrativi, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013;
-che avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 e
successive modificazioni ed integrazioni, è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi degli artt.7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104
“Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo. Allegato 1.Codice del processo amministrativo” entro il termine di 60 giorni da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art.23 dello Statuto della Regione siciliana.
 
 

       
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
 

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

 

DETERMINA
 
 

-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
</pclass=msonormal>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig.  ra Salvatrice Monaco

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Incaricata di funzioni dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio:
♦ esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 -
bis, comma 1, del decreto legislativon.267/2000;
♦ attesta, ai sensi dell'art. 183, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 267/2000, la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibiità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000:
Piano Finanziario Capitolo Spesa Impegno

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

U.1.03.02.07.006 280.6 561 1.919,61 0,00 0,00

U.1.03.01.02.006 274.5 562 2.000,00 0,00 0,00

U.1.03.01.02.999 442.3 563 715,00 0,00 0,00

U.1.03.01.02.001 274.3 564 205,39 0,00 0,00

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        

  .        
 
In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, 
ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.
 
Piano Finanziario Capitolo Peg Entrata Accertamento

Numero
Importo Importo 1mo Anno Importo 2do Anno

  .        

  .        

  .        

Dalla Residenza Municipale, 05-07-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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