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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la propria determinazione n.  1616 del  23/12/2017, avente ad oggetto
"Affidamento del servizio di creazione della banca dati degli  oggetti IMU alla Ditta
Nicola Zuddas srl, mediante trattavita diretta sul MePa ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016. CIG Z0C213A424";

Considerato che il servizio è in corso di svolgimento e occorre consentire all'ufficio
tributi di avere a disposizione il software Datagraph con i dati in via di aggiornamento
da parte dell'appaltatore;

Rilevato che l'ufficio tributi ha utilizzato il software Datagraph negli anni 2013 e 2014
e necessita di essere aggiornato al fine di renderlo fruibile per il personale dell'ufficio
unitamente alla banca dati in corso di costruzione da parte della ditta Nicola Zuddas
srl;

Rilevato, inoltre, che al fine di consentire l'utilizzo del software da parte del personale
dell'ufficio tributi, si rende necessario prevedere la prestazione di idonea attività di
assistenza e affiancamento da parte di tecnici della ditta fornitrice;

Ritenuto, in virtù di quanto precede, di dover procedere all'affidamento del servizio di
aggiornamento e adeguamento del software tributi Datagraph, comprendente l'attività
di assistenza del personale

Visto  l’art.  192 del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  il  quale  prevede che la  stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

– il fine che con il contratto si intende perseguire;

– l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;

– le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante “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”, così come
modificato con il D. Lgs. n. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017, ed in particolare:

– l'articolo  32,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  che  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  criteri  di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

– l'articolo 36, comma 2, lettera a), ai sensi del quale fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie,  le stazioni  appaltanti  procedono all'affidamento di lavori,  servizi  e
forniture  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

– l'articolo 37, a norma del quale le stazioni appaltanti, compresi i comuni non
capoluogo di provincia, 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 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione



dalle centrali di committenza; 

Viste  le  Linee  guida  n.  4  attuative  del  nuovo  Codice  degli  Appalti,  approvate
dall'ANAC con Determinazione n. 1097 del 26/10/2016  e aggiornate al D. Lgs. n.
56/2017  con  delibera  n.  206  del  01/03/2018,  in  merito  alle  procedure  per
l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici, ed in particolare:

– il  punto 3.1.3, nel quale si specifica che in determinate situazioni, come nel
caso  dell’ordine  diretto  di  acquisto  sul  mercato  elettronico  o  di  acquisti  di
modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della
fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che
contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il
fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;

– il punto 3.3.1 ove è precisato che in ottemperanza agli obblighi di motivazione
del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al
fine  di  assicurare  la  massima  trasparenza,  la  stazione  appaltante  motiva
adeguatamente in  merito  alla scelta  dell’affidatario,  dando dettagliatamente
conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti
richiesti  nella  determina  a  contrarre  o  nell’atto  ad  essa  equivalente,  della
rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante
deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario,
della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché
del rispetto del principio di rotazione;

– il punto 3.4.1 ai sensi del quale, come previsto dall’articolo 32, comma 14, del
Codice,  la  stipula  del  contratto  per  gli  affidamenti  di  importo  inferiore  a
40.000,00  euro  può  avvenire  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite
piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;

Atteso che in materia di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni
rileva ancora, tra l'altro, il decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla
legge n. 135/2012, che 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).  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 causa di responsabilità amministrativa;

– l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006). 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;

Dato atto che:

– per  il  servizio  di  assistenza,  manutenzione  e  commercializzazione  delle
procedure Datagraph la ditta Nicola Zuddas srl ha l'esclusiva per la Sardegna;



– la ditta Nicola Zuddas srl è fornitore abilitato del MePa;

Preso atto che: 

– nell'ambito del MePa viene istituita la possibilità di utilizzare la trattativa diretta
quale  nuova procedura per eseguire l'affidamento;

– la trattativa diretta si configura come una modalità semplificata rispetto alla
tradizionale RDO rivolta ad un unico operatore economico; 

– come la RDO, la trattativa diretta può essere avviata da un'offerta a catalogo o
da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della
specifica  iniziativa  merceologica  e  viene  indirizzata  ad  un  unico  fornitore
rispondendo a due precise fattispecie normative: 

• affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma
2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

• procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando,  con  un  solo
operatore economico, ai sensi dell'articolo 63 del D. Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di giovarsi della nuova procedura di affidamento nell'ambito del MePa per
eseguire l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.
Lgs. n. 50/2016, all'operatore economico abilitato Nicola Zuddas srl di Cagliari, P.IVA.
01913870927; 

Viste le condizioni particolari del contratto e dato atto che l'importo a base d'asta per
l'acquisizione dei servizi in oggetto è il seguente:

– 4.000,00 euro più IVA per il  servizio  di  aggiornamento e adeguamento del
software;

– 400,00  euro  più  IVA per  ogni  intervento  di  assistenza  e  affiancamento  al
personale;

per un totale di 12.000,00 euro più IVA, comprendente la previsione di n. 20 interventi
di assistenza;

Dato atto che:  

– in  data  07/06/2018  è  stata  attivata,  nell'ambito  del  Mepa,  la  procedura  di
trattativa diretta nn. 521300/521335 con la ditta Nicola Zuddas srl di Cagliari,
fissando quale termine ultimo per la ricezione delle offerte le ore 18.00 del
07/06/2018 e l'importo a base d'asta di complessivi 12.000,00 più IVA;

– alla  data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione,  risultava  caricata  nel
sistema telematico l'offerta economica della ditta Nicola Zuddas srl di Cagliari,
per un importo pari a 11.900,00 più IVA;

Dato atto che, nei confronti  della ditta Nicola Zuddas srl,  l'ufficio ha proceduto ad
attivare  la verifica  dei  requisiti  di  cui  all'art.  80 del  D.  Lgs.  n.  50/2016 in seguito
all'espletamento  di  precedente  analoga  procedura,  mediante  l’acquisizione  della
seguente documentazione in corso di validità:

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

– 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 - DOL – emesso dall'INAIL
prot. n. 10697337 (regolare);



– certificazione del casellario giudiziale; 

– certificazione del casellario carichi pendenti della Procura della Repubblica di
Cagliari;

– certificato dei carichi fiscali pendenti rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;

Dato  atto  che  dalla  suddetta  documentazione  non  emerge  alcuna  irregolarità  o
motivo ostativo al perfezionamento dell'affidamento del servizio in oggetto;

Riscontrata  la  regolarità  formale  delle  procedure  eseguite  e  di  dover  procedere
all'affidamento  diretto,  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  2  lett.  a),  e  quindi
all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla ditta Nicola Zuddas srl P. IVA.
01913870927;

Dato atto, inoltre, che:

- in applicazione dell'art. 32, comma 10, lett b), del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini
della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, c.d.
Stand still, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

- a norma dell'articolo 32, comma 14, del citato D. Lgs. n. 50/2016 il contratto
relativo  all'affidamento  in  oggetto  sarà  stipulato  mediante  corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata;

Atteso che:

- in relazione alla presente procedura è stato richiesto all'Autorità Nazionale
per l'Anticorruzione il Codice Identificativo Gare (CIG), n. Z2423E4B3A;

- il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 3
della  legge  n.  136/2010  in  ordine  alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari
nell'ambito degli appalti pubblici; 

Dato atto:

• che il  Comune di  Sestu,  con deliberazione G.M.  n.  81 del  12/04/2016 ha
approvato,  in  un  unico  documento,  l'aggiornamento  del  Piano  per  la
prevenzione della corruzione 2016/2018 e il programma per la trasparenza e
l'integrità  per  il  triennio  2016/18,  ove è  prevista,  tra  le  altre  misure  per  la
prevenzione  della  corruzione,  quella  relativa  ai  patti  di  integrità  nelle
procedure delle gare d’appalto;

• che  con  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  4/2018  è  stato  approvato
l'Aggiornamento   del  Piano  triennale  della  prevenzione  della  Corruzione  -
Programma  Trasparenza  2018-2020:  Indirizzi  al  Responsabile   per  la
Prevenzione della Corruzione;

• che con delibera di Giunta Municipale  n. 54 del 13/03/2018 si è provveduto
alla "Approvazione aggiornamento Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione e piano per la trasparenza (PTPCT) 2018-2020";

• che l’Ente attua l’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012 prevedendo una
specifica clausola da inserire nei bandi di gara e/o lettere d’invito;

Richiamato il "Patto di integrità" approvato con delibera G.M. n. 192 del 13/12/2016,
che dovrà essere firmato e presentato dai partecipanti alla selezione/gara assieme
alla  dovuta  documentazione  amministrativa  al  momento  della  presentazione
dell’offerta, nonché, in fase di  stipula, richiamato nel contratto, quale allegato allo
stesso; 



Visto il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018;

Vista  la  deliberazione  Giunta  comunale  n.  82  del  19/04/2018,  avente  ad  oggetto
l'approvazione del piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2018/2020;

Visto il decreto sindacale n. 7 del 30/06/2017, avente ad oggetto il conferimento
degli incarichi di direzione di settore;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-
bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di  affidare  mediante  trattativa  diretta  sul  MePa con la  ditta  Nicola  Zuddas s.r.l.  di
Cagliari, P. IVA. 01913870927, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs.
n. 50/2016, il servizio di aggiornamento e adeguamento del software tributi Datagraph,
comprendente l'attività di assistenza del personale;

Di  impegnare  la  spesa  di  14.518,00  euro  comprensiva  di  Iva  al  22%,  con
imputazione al bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018,  anno di esigibilità
dell'obbligazione, al titolo 01, missione 01, programma 4, macroaggregato 3 (capitolo
1460/3 del peg avente ad oggetto “Spese per altri servizi diversi (ufficio tributi)”);

Di dare atto che il CIG che identifica la presente fornitura è Z2423E4B3A;

Di  dare atto,  inoltre,  che  ai  sensi  dell'art.  32,  comma 1  del  suddetto  D.  Lgs.  n.
50/2016,  il  contratto  sarà  stipulato,  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del
commercio  e  che  non  sarà  soggetto  al  termine  dilatorio  previsto  dall'articolo  32,
comma 10, del suddetto decreto, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il
mercato elettronico;

Di dichiarare ai sensi dell’articolo 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’articolo 6, comma 2
del DPR n. 62/2013, l'assenza di conflitto di interessi anche potenziale;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione trasparenza
del sito comunale, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e le comunicazioni
previste  dall'art.  76  dello  stesso  decreto  a  favore  della  ditta  aggiudicataria  del
servizio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
D.ssa Rita Maria Giovanna Vincis



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 497 del 11.06.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 
50/2016 del servizio di aggiornamento e adeguamento del software tributi Datagraph 
alla ditta Nicola Zuddas srl. CIG Z2423E4B3A

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 1460  2018  14.518,00 Affidamento ai sensi dell'articolo 36, 
comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 

50/2016 del servizio di 
aggiornamento e adeguamento del 
software tributi Datagraph alla ditta 
Nicola Zuddas srl. CIG Z2423E4B3A

D00497 1 3  3730U

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

Sestu, 11.06.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis

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

Sestu,  27.06.2018 L'impiegato incaricato


