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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 127 Data emissione 19/08/2013 
N. Generale: 410 Data registrazione 10/09/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: FORNITURA DEL MODULO DI GESTIONE ORDINARIA , 

STRAORDINARIA E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SU I 
RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES); INTEGRAZIONE MODULO 
AMBIENTE OPERATIVO SICRAWEB E SERVIZI AD ESSI CONNE SSI 
(INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE, 
POPOLAZIONE BANCHE DATI E COLLAUDO)  - AFFIDAMENTO AL 
GRUPPO MAGGIOLI SPA . CIG N. 5291964AD5 

 
 

VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22/12/2011 n. 214, il quale stabilisce  l’entrata in vigore, dal 01/01/2013,  del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES);  

VISTO  l’art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il  quale stabilisce che, per l’anno 
2013, in deroga alle disposizioni dettate dall’art. 14 del D.L. 201/2011: “la scadenza e il numero 
delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, 
anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito 
web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”; 

TENUTO CONTO  che in conformità alle previsioni normative, il tributo può essere 
versato in rate, a titolo di acconto, commisurate alle tariffe del previgente regime di prelievo, 
rinviando all'ultima rata relativa al 2013, il conguaglio tariffario a seguito dell'approvazione delle 
tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché il pagamento 
della maggiorazione sui servizi indivisibili; 

VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47  del  23/07/2013 con la quale si è 
stabilito, al fine di garantire le tempistiche di incasso della TARES, che il versamento del tributo 
per l’anno 2013 debba avvenire in n. 3 rate scadenti il 30 settembre, il 15 novembre e il 30 
dicembre 2013, di cui le prime due di acconto; 

CONSIDERATO  che si rende necessario e indifferibile provvedere all’affidamento della 
fornitura del software e del servizio di progettazione, gestione, implementazione e aggiornamento  
banca dati al fine di rispettare i tempi di invio degli avvisi di pagamento del nuovo tributo ai 
contribuenti;  

RILEVATO  che per la gestione in totale autonomia della TARES da parte di questo Ente è 
necessaria la realizzazione di un sistema integrato con le procedure software che costituiscono il 
Sistema Informatico Comunale, ed in particolare con le procedure software dell’anagrafe, del 
protocollo e del territorio; 
 DATO ATTO  che il Sistema Informatico Comunale viene gestito integralmente dal Gruppo 
Maggioli S.p.A; 
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VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti locali”; 

VISTA  la circolare 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
avente ad oggetto “Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi  urgenti per il contenimento 
della spesa pubblica”, nella quale si chiarisce che  “per i beni e servizi oggetto di convenzione è 
possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e 
prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di 
convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla 
vigente normativa in materia contrattuale”.  

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente 
modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti 
telematici di negoziazione (e-procurement), 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).  

- 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 sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, 
legge  n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma2, D.L. n. 52/2012, conv. in 
legge n. 94/2012).  

VERIFICATO , ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della  legge n. 488/1999 e 
dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che alla data odierna, con 
riferimento al servizio in oggetto non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.a. o 
offerte nel mercato elettronico della  P.A.; 

VISTA  l’offerta inerente il servizio in oggetto, assunta al protocollo al n. 10159 del 14 
agosto 2013, allegata alla presente per farne parte integrante. con la quale la società si impegna alla 
fornitura,  tra gli altri, dei seguenti servizi: 

� Fornitura dell’applicativo software per la gestione TARES nella versione SICRAWEB 
compresa attività di assistenza, parametrizzazione e formazione  - € 4.200,00 oltre Iva; 

 
RITENUTO  opportuno, per garantire il massimo dell’efficienza e funzionalità dei servizi e 

una più proficua razionalizzazione dell’attività lavorativa, affidare alla suddetta ditta Maggioli 
S.p.A. la fornitura del modulo di gestione ordinaria, straordinaria e riscossione della Tares,  
l’integrazione del modulo fornito nell’ambiente operativo SICRAWEB, condividendo così funzioni 
e dati già presenti negli altri moduli gestionali in possesso dell’Ente,  

 
RILEVATO  altresì, che l’offerta è congrua in relazione ad una indagine di mercato con altri 

operatorie che la ditta garantisce, oltre ai servizi di installazione, configurazione, formazione, 
popolazione banche dati e collaudo anche un’attività di “training on the job” per formare i 
dipendenti all’uso di tutte le funzioni dell’applicazione; 

 

VISTO  il CIG n. 5291964AD5 estratto dal sistema SIMOG; 
DATO ATTO  infine che il presente affidamento viene effettuato ai sensi dell’art. 125 

comma 11 del D.Lgs. 163/2006 – Codice dei contratti – in quanto trattasi di prestazione di servizio 
di importo inferiore a € 20.000,00; 

VISTI: 
la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 dell’1 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
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DETERMINA 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Approvare il preventivo limitatamente all’importo di Euro 4.200,00 oltre I.V.A., affidando 

contestualmente alla Maggioli S.p.A. il servizio della fornitura di un modulo di gestione 
ordinaria, straordinaria e riscossione della TARES e l’integrazione del modulo fornito 
nell’ambiente operativo SICRAWEB; 

3. Dare atto che il presente affidamento viene effettuato ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 
163/2006 – Codice dei contratti in quanto trattasi di prestazione di servizio di importo inferiore 
a € 20.000,00; 

4. Impegnare la somma presunta complessiva di € 4.200,00 oltre IVA all’intervento 1010203 
capitolo 1044 del redigendo bilancio 2013;  

5. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e 
Programmazione  dando atto che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è 
subordinata all’apposizione del parere  di regolarità contabile e del visto di attestazione della 
copertura finanziaria; 

6. Disporre la sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, 
nonché la trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 19/08/2013 
 

 Il responsabile dell'Area 
  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 03/09/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 16/09/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


