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Ufficio di Segreteria 

Registro Generale 

n.     30       del   18/01/2021 

 
Oggetto: 

Servizio di aggiornamento dei software ACR NO LIMITS da due release  

2019/2021  e  WINSAFE  e  MAINTPRO  2019/2021  - 
Impegno di spesa e affidamento diretto della  fornitura alla società S.T.S. S.r.l. 



IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

Verificato che non sussistono a carico del sottoscrittore dell’atto situazioni di conflitto 

d’interesse con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 

regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del DPR n. 62/2013, si procede all’adozione del presente 

provvedimento; 

Richiamato il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che approva il nuovo codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture come recepito con modificazioni dalla legge  

regionale  17 maggio 2016 n. 8, art. 24; 

Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prevede: “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Visto l’art. 36 del succitato decreto che regolamenta le modalità di affidamento dei contratti 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ed in particolare il comma 2 lettera 

a) che consente l’affidamento diretto per importi inferiore a 40.000,00 euro; 

Premesso che il Comune ha stipulato un contratto per la fornitura di software con la 

Società S.T.S. Software Tecnico Scientifico S.r.l. con sede legale ed amministrativa a S. 

Agata Li Battiati (CT) – Via Tre Torri, 11; 

Considerato che occorre provvedere all’aggiornamento dei software in dotazione all’ufficio 

tecnico; 

Vista l’offerta del 29.12.2020 dell’importo complessivo di Euro 400,01, trasmessa dalla 

Società S.T.S. Software Tecnico Scientifico S.r.l. con sede legale ed amministrativa a S. 

Agata Li Battiati (CT) – Via Tre Torri, 11; 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’acquisto, trattandosi di acquisto di modico valore  

(inferiore ad € 1.000,00), mediante la negoziazione diretta rivolta ad un unico operatore 

economico nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza 

enunciati dall’art. 30 del D.Lgs 50/2016; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

VISTO la Determina Sindacale n. 05 del 26/02/2020 con la quale sono state attribuite al 

funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni 

dirigenziali” di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 

127 così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 

08.06.1990 n. 142. 

VISTO la Determina Sindacale n. 07 del 28/02/2020 con la quale sono state nominati i 

responsabili dei servizi; 

Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 

7/9/1998, n. 23; 



Visto il D. Lgs. n. 50/2016; 

Visto il D.P.R. 5.10.2007 per la parte in vigore 

D  E  T  E  R  M  I  N A 

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e 

diritto: 

1) DI IMPEGNARE la somma di € 400,01 (€ 327,88 per imponibile ed € 72,13 per IVA) 

per l’aggiornamento dei software ACR NO LIMITS da due release 2019/2021 chiave n. 

988 e WINSAFE e MAINTPRO da più release 2019/2021 chiave n. 988 con imputazione 

al capitolo n. 10160205/1  denominato “Spese varie per l’Ufficio Tecnico” 

2) AFFIDARE il servizio di aggiornamento dei software ACR NO LIMITS da due release 

2019/2021 e WINSAFE e MAINTPRO 2019/2021 della chiave 988, alla Società S.T.S. 

Software Tecnico Scientifico S.r.l. con sede legale ed amministrativa a S. Agata Li 

Battiati (CT) – Via Tre Torri, 11 - P.IVA xxxxxxxxxxxx, per l’importo complessivo di € 

400,01 di cui € 327,88 per imponibile ed € 72,13 per IVA. CIG Z5330044F3 

3) DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto con successivo 

atto e dietro trasmissione di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore 

economico. 

4) DARE ATTO che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine 

cronologico e con numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita 

raccolta giacente negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel 

fascicolo della relativa pratica. 

5) DARE ATTO che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 
n. 33/2013. 

6) RIMETTERE copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio e per l’annotazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per 
conoscenza. 

 
L’Istruttore Amministrativo Il Dirigente del Settore Tecnico 

F.to Margherita Monteleone F.to   Ing. Aurelio Lovoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE FINANZIARIO 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – 

comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa al 

capitolo n. 10160205/1 denominato: “Spese varie per l’Ufficio Tecnico”. 

Impegno n° 1948/20 

 

Lì 31/12/2020      Il Responsabile del Settore Finanziario  

F.to  Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

 

 

====================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;  

CERTIFICA 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con stralcio 

delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 18/01/2021  e vi rimarrà 

per giorni 10 consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 19/01/2021 

 

      Il Messo Comunale  Il Segretario Comunale   

(V. Montelione / G. Catalano)     Dott.ssa Sandra Sala 


