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IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Premesso che:

– con  Deliberazione del Consiglio n. 13 del 23/02/2018, esecutiva ai sensi
di  legge,  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  finanziario
2018//2020 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. 118/2011);

– con  Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 04/07/2017 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 (art. 169 del D.Lgs
267/2000);

– con Decreto Sindacale n. 7 del 30/06/2017, è stata attribuita al sottoscritto
dirigente  l'incarico di direzione di settore.

Considerato che, a partire  dal 01/01/2018, sono entrate in vigore le nuove regole
tecniche  e  gli  obblighi  normativi  di  Banca  d'Italia  del  M.E.F.,  per  l'Ordinativo
Informatico, che con SIOPE + diventa Ordinativo di pagamento ed Incasso (OPI);

Dato atto che questo obbligo di Legge rende necessario l'adeguamento dei flussi di
dati generali dal programma di Contabilità secondo il nuovo standard, in modo che
possano essere esportati e gestiti da un intermediario;

Rilevata pertanto la necessità di utilizzare un servizio di intermediazione basato su
SPC (Sistema Pubblico di Connettività) e Porte di Dominio in grado di garantire la
disponibilità, la sicurezza, la diagnostica necessari per un servizio così delicato e
strategico;

Preso atto, nello specifico, che è ugente avvalersi di in connettore tecnico-specifico
“SIOPE-PLUS” per  la  Procedura di  Contabilità  che in modo trasparente  per gli
operatori, provveda alla creazione, firma ed invio dei flussi di Mandati e Reversali
tramite la PIATTAFORMA SIOPE+  alla Banca Tesoreria che, a sua volta, sempre
la piattaforma SIOPE+, restituirà l'esito delle riscossioni e dei pagamenti;

Richiamati:
– l'art.  192  del  D.Lgs  267/2000,  che  prescrive  l'adozione  di  preventiva

Determinazione a contrarre, 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 alle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni
che ne sono alla base;

– l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i crititeri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

– l'art.  36, comma 2,  lettera  a)  del  D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori,  servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto.

Richiamate, altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi
da parte delle amministrazioni pubbliche:

– l'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge 488/99 in materia di acquisto di beni e
servizi;



– l'art.  1,  comma  450  della  Legge  n.  296/2006,  circa  gli  obblighi  per  le
amministrazioni pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePa) per gli  acquisti di beni e sevizi di importo pari o
superiore a 1.000,00 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

– l'art. 23-ter del Decreto Legge n. 90/2014, che prevede la possibilità per i
Comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori
di valore inferiore a 40.000,00 euro.

Verificato  che,  alla  data  delle  presente  Determinazione,  la  tipologia  di
fornitura/servizio richiesto:

– non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive stipulate da
consip S.p.A. e dalla centrale Regionale di Committenza CAT Sardegna;

– è  presente  a  catalogo  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione (MePa).

Preso atto:
– dell'esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si

sostanzia nell'adeguamento del flusso dei dati dei pagamenti e degli incassi
generati dalla Contabilità per successiva gestione tramite SIOPE+;

– che  l'affidamento  in  questione  comporta  una  spesa  si  €  1.800,00  IVA
esclusa.

Ritenuto pertanto,  in  considerazione della  natura  della  prestazione in oggetto e
dell'entità dell'affidamento:

- che  è  possibile  procedere  ad  un  ODA (ordine  diretto  di  acquisto)  sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), nell'ambito del
Bando “Beni, informatica, elettronica, telecomunicazioni  e macchine per
l'ufficio”,  con la ditta Nicola Zuddas SRL, P.IVA 01913870927, con sede in
Cagliari presso via Dante 36, per l'affidamento dell'intervento in oggetto,
per un importo pari a € 1800,00 più IVA al 22%;

Considerato  che  l’ordine  diretto  è  una  modalità  di  acquisto  prevista  dalla
normativa  vigente che permette  di  acquisire  direttamente sul  MEPA beni  e
servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei
singoli bandi,  attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate
dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le
condizioni  generali  di  fornitura  ,  si  compila  il  modulo  d’ordine  indicando
quantità  e  luogo  di  consegna,  si  sottoscrive  con  firma  digitale  e  si  invia
direttamente  al  fornitore  che  deve  evaderlo  nei  termini  ed  alle  condizioni
previste nell’ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l’ordine ha efficacia di
accettazione dell’offerta  contenuta nel catalogo del fornitore abilitato.

Dato atto che è stata eseguita la verifica circa il possesso da parte della ditta
Nicola Zuddas srl dei requisiti  di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.
50/2016, tramite:

– consultazione,  presso  il  sito  dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  –
ANAC, di eventuali annotazioni nel casellario informatico;

– visura  ordinaria  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura di Cagliari tramite il portale telematico www.infocamere.it;

– documento unico di regolarità contributiva on-line emesso dall'INAIL;



Rilevato  che  dalle  suddette  verifiche  non  emergono  motivi  ostativi  circa
l'affidamento del servizio in oggetto alla ditta Nicola Zuddas srl;

Ritenuto pertanto procedere all’affidamento del  servizio in  oggetto a  favore
della ditta Nicola Zuddas s.r.l. tramite ODA sul MePA n. 4342258, che si allega
alla presente Determinazione,impegnando la spesa di € 1.800,00 oltre I.V.A.
22%, sui corrispondenti capitoli del bilancio in c/competenza 2018;

Dato atto che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento predisposti
dalle  pubbliche  amministrazioni  devono  riportare,  in  relazione  a  ciascuna
transazione  posta  in  essere,  il  codice  identificativo  dei  singoli  affidamenti
(C.I.G.), così come attribuiti  dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)su
richiesta delle stazioni appaltanti;

Atteso che alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell' ANAC
l'Ufficio ha provveduto in data 01/06/2018   cui è conseguita l'attribuzione del
C.I.G. Numero  Z9E23D7BE5;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  recante:  “Testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,  ai  sensi  dell'art.
147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il  D.Lgs.  n.  118/2011  che  introduce  il  principio  della  contabilità  finanziaria
potenziata;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa,

Di  affidare  tramite  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione, attraverso il sistema dell'ordine diretto di acquisto O.d.A.n.
4342258,  il  servizio di attivazione, per la Contabilità Finanziaria Datagraph,
SIOPE-PLUS per gli ordinativi di pagamenti ed incasso, esercizio 2018;

Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto stabilendo
che le condizioni contrattuali  sono quelle indicate a monte dei singoli  bandi
pubblicati sul Me.Pa.; 

di impegnare, la somma di Euro 1800,00 piu' IVA al 22%  per  il  servizio
di cui sopra, esercizio 2018 a favore della ditta Nicola Zuddas,  ai sensi
dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del  principio  contabile di cui al
D.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate,con l'imputazione all'anno 2018, anno della
relativa esigibilità;

Di imputare la suddetta spesa come segue:
• per  Euro  2196,00  compresa  IVA al  22%,  sul  titolo  n.  1,  missione  n.  1  ,

programma n.4,  macroaggregato  n.  3  del  Bilancio  2018.  L'intervento  trova
riferimento nel P.E.G. al capitolo 1460/5, esercizio 2018 U.1.03.02.19.002.

L'Istruttore                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE

A.Rita Salis                                                         Dr.ssa Rita M.G. Vincis



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 471 del 04.06.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Attivazione nuovo protocollo SIOPE+ per gli ordinativi di pagamenti ed 
incasso - Affidamento diretto tramite ODA sul MePa - Ditta Nicola Zuddas srl - CIG: 
Z9E23D7BE5

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 1460  2018  2.196,00 Attivazione nuovo protocollo SIOPE+ 
per gli ordinativi di pagamenti ed 

incasso - Affidamento diretto tramite 
ODA sul MePa - Ditta Nicola Zuddas 

srl - CIG: Z9E23D7BE5

D00471 1 5  3730U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 04.06.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  21.06.2018 L'impiegato incaricato



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

01913870927

CA

06011414/50

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

4332594

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

1704889786

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore COMMERCIO / SERVIZI AGLI ENTI PUBBLICI

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

INPS: Matricola aziendale

4

4342258

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

LY4PIC

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

01913870927

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

01913870927

80004890929

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

80004890929

CUP
Z9E23D7BE5

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

09/06/2018

05/06/2018

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Descrizione Ordine ATTIVAZIONE NUOVO PROTOCOLLO SIOPE+ PER
GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTI ED INCASSO

Bando BENI
Categoria(Lotto) Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine

per Ufficio

Nome Ente COMUNE DI SESTU

FINANZIARIO - TRIBUTINome Ufficio
VIA SCIPIONE, 1, 09028 - SESTU (CA)Indirizzo Ufficio
0702360203/0702360245Telefono / FAX ufficio

RITA MARIA GIOVANNA VINCIS / CF:
VNCRMR69D66F841E

Punto Ordinante

RITA.VINCIS@COMUNE.SESTU.CA.ITEmail Punto Ordinante

RITA MARIA GIOVANNA VINCISOrdine istruito da

NICOLA ZUDDAS SRLRagione Sociale

VIA DANTE 36 - 09100 - CAGLIARI(CA)Indirizzo Sede Legale
070370280/070381153Telefono / Fax

PEC Registro Imprese COMMERCIALE@COMUNE.IT

Non inseritoPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Software di gestione

Marca: ZUDDAS - Codice articolo produttore: SIOPE + - Nome commerciale del software di gestione: NUOVO

PROTOCOLLO - Codice articolo fornitore: SPS-18 - Prezzo: 1800 - Acquisti verdi: SI - Quantità vendibile per

unità di misura: 20 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Disponibilità

minima garantita: 50 - Descrizione tecnica: ATTIVAZIONE NUOVO PROTOCOLLO SIOPE+ PER GLI

ORDINATIVI DI PAGAMENTI ED INCASSO - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipo

licenza e numero utenti: // - Lingua: ITALIANA - Contenuto della confezione: SIOPE + - Tempo di consegna: 7

giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Licenza - Versione

ed edizione: 2018 - Compatibilità con sistema operativo: SW CONTABILITA'

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

30 GG Data Ricevimento Fattura

BENI
Nessun dato rilasciato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

NUOVO
PROTOCOLLO

1 1800,00 22,001800,00 €1 (Licenza)

1800,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 396,00

Totale Ordine (IVA inclusa) € 2196,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA SCIPIONE, 1 - 09028 - SESTU - (CA)Indirizzo di Consegna
VIA SCIPIONE, 1 - 09028 - SESTU - (CA)Indirizzo di Fatturazione
COMUNE DI SESTUIntestatario Fattura
80004890929Codice Fiscale Intestatario Fattura
80004890929Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

LA DITTA, IN OCCASIONE DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA, DEVE INDICARE I
SEGUENTI DATI:
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 471 DEL 04/06/2018 - CIG: Z9E23D7BE5 - COD. IPA: LY4PIC

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 1.CODICE DI COMPORTAMENTO - COMUNE DI SESTU CODICE DI COMPORTAMENTO
DEL COMUNE DI SESTU.PDF.P7M - dim. 195.78 Kb
Allegato 2.PATTO DI INTEGRITA' COMUNE DI SESTU PATTO DIINTEGRITA (1).PDF.P7M - dim.
184.71 Kb
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DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
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