
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 DETERMINA  N.    510         Reg. Gen. del     18/10/2013     

Reg. Int./Dip. Tecnico n.    122     del  18/10/2013 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Contributo ex art. 76 comma 4r LR n. 02/2002 e D.A. del 12/11/2012 per progetto di 
realizzazione di un sistema informatico finalizzato al rafforzamento/attivazione dei servizi 
on/line al cittadino ed alle imprese. Affidamento a ditta esterna 
 

                             
IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII 

 
PREMESSO  
 

- Che questo Ente ha partecipato al bando di contributo regionale pubblicato nella GURS il 30/09/2011 per la 
realizzazione di un progetto di informatizzazione finalizzato al rafforzamento/attivazione dei servizi on line al 
cittadino e alle Imprese; 

- Che con nota dell' Ass.to per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, prot. 21073/24 del 14/11/2012 è 
stata notificata la concessione di un contributo straordinario di €. 17.152,12 a condizione del cofinanziamento 
del 10% a carico dell’Ente pari a € 1.905,79 e della rimodulazione del progetto; 

- Che con determina n 479 del 12/12/2012 la somma di € 1.905,79 a cofinanziamento è stata accantonata e 
allocata al capitolo 1110705 del bilancio per l’esercizio in corso; 

- Che con nota prot n 6654 del 30/05/2013 è stata richiesta all’Assessorato in questione la reiscrizione in 
bilancio del contributo; 

- Che con nota prot n 14769 del 13/12/2012 è stato trasmesso al predetto Assessorato il progetto rimodulato; 
- Che l’Amministrazione comunale ha l’urgenza di integrare altri servizi informatici ai cittadini e alle imprese, 

quali una più ampia informatizzazione dell’area segreteria e Affari Generali, “il rafforzamento/attivazione dei 
servizi on line al cittadino e alle imprese, protocollazione informatica, archiviazione digitale dei documenti, 
dematerializzazione dei procedimenti, firma digitale, PEC, trasmissione on line delle pratiche edilizie (SUED), 
nell’ambito della trasparenza, semplificazione, efficienza e innovazione della pubblica amministrazione”;  

- Che pertanto,  l’Amministrazione ha deciso di avvalersi di idoneo soggetto che offra riprovate garanzie sia 
sotto il profilo di serietà operativa e comprovata elevata professionalità ricorrendo a ditta esterna mediante 
affidamento diretto ex art. 125 comma 11 D.Lgvo 163/2006 così come modificato dalla legge di conversione 
106/2011, che prevede che per servizi e forniture inferiori a 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento, e che procederà a perfezionare detto incarico all’atto dell’avvenuta 
comunicazione definitiva da parte della Regione Sicilia della concessione del contributo regionale e che la 
liquidazione avverrà ad accreditamento del contributo in questione; 

- Che con nota prot n. 12263 del 02/08/2013 l’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali ha comunicato 
definitivamente all’Ente la concessione del predetto contributo giusto art. 6 del DDG n. 284/2012 e 
l’accreditamento della quota pari all’80% del contributo concesso a seguito del perfezionamento della 
reiscrizione in bilancio delle somme assegnate; 

 
 
VISTA l a nota della ditta PA DIGITALE SICILIA, con la quale la predetta ditta propone la realizzazione del 
progetto in questione al costo previsto e coperto dal contributo regionale e dalla quota di cofinanziamento; 
 

CONSIDERATO che la ditta in questione propone anche, nello stesso pacchetto, l’attivazione dei servizi di cui alla 
L. 134/2012 art. 18 (Amministrazione Aperta), dell’Albo Pretorio Online e dei servizi Cloud e Disaster Recovery in 
modalità ASP; 

 



RITENUTO c he l’offerta proposta risulta essere vantaggiosa per l’Ente anche perché pienamente rispondente alle 
caratteristiche tecniche richieste nel progetto, in special modo con riguardo alla necessità di acquisire un sistema 
web nativo e con banca dati unificata; 
 
RITENUTO  altresì di poter procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 125, comma 11, del D. LGs 163/2006 il quale prevede che per servizi o forniture inferiori a 40.000 
Euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, nonché ai sensi dell’art. 57 del 
medesimo decreto L.gs. 163/2006 che prevede che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora per ragioni di natura tecnica 
o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un 
operatore economico determinato; 
 
CONSIDERATO  che la ditta PA DIGITALE SICILIA Srl è partner per il territorio siciliano di PA DIGITALE 
Spa, unico proprietario del software URBI, individuato da questa Amministrazione come il più idoneo a 
raggiungere gli obiettivi del progetto; che nel servizio proposto è inserita anche l’analisi personalizzata dei flussi e 
dei workflow  interni all’Ente che saranno svolti da PA DIGITALE SICILIA e che l’importo della proposta 
economica è inferiore a 40.000 Euro; 
 
AVENDO RISCONTRATO  che la fornitura e i servizi proposti dalla suddetta PA DIGITALE sono stati oggetto 
di specifica analisi comparativa con quelli proposti da CONSIP nel MEPA, sia in termini qualitativi, sia in ordine 
alle condizioni di fornitura sia, infine, con riguardo al dato di prezzo e che la stessa PA DIGITALE è presente sul 
MEPA con riguardo al software di gestione; 
 
 

DETERMINA  
 
1) Ai sensi del combinato disposto dell’art. 125 comma 11 e dell'art.57 del D.Lgs. 12.aprile 163/2006. e s.m.i. 

affidare alla ditta PA DIGITALE SICILIA SRL, con sede in Delia, via Pagliarello n. 81 – 93010 DELIA (CL) 
la realizzazione del progetto; 
 

2) Approvare l'offerta di PA DIGITALE SICILIA SRL, con sede in Delia, via Pagliarello n. 81 – 93010 DELIA 
(CL) che comprende: 

 
3) Dare atto che l'importo di €16.500,00, offerto, rientra nel contributo concesso con Decreto del Direttore Generale 
n.509, del 26.08.2011. dell’Ass.to per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica,. 
 
 

        IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                               IL CAPO SETTORE  TECNICO P.O. VII 
                         Geom. Vincenzo Militello                                                                              Arch Angelo Gallo 
 
    
 
 
 
 

VOCI DI COSTO IMPORTO 
Una tantum € 1.000,00 
Start up € 2.950,00 
Canone di manutenzione (lug-dic 2013) € 2.850,00 
Analisi flussi e workflow € 2.000,00 
Amministrazione Aperta € 900,00 
Integrazione protocollo con la PEC € 800,00 
Formazione del personale € 6.000,00 
TOTALE € 16.500,00 


