
 
 

  

 CONSORZIO  

D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

N.   58   del 30/12/2016 
 

Oggetto: Acquisizione del servizio di assistenza, manutenzione, aggiornamento ed 
implementazione del software di contabilità e paghe. Protocollo informatico e conservazione dati. 
Affiancamento ed  assistenza. CIG  Z041D14F35. 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
Premesso: 
Che alla ditta “Datanet”, con determinazione del Direttore Generale n.7 del 30/12/2014, è stato 
affidato l’avvio del servizio di assistenza e manutenzione annuale del sistema informatico per la 
gestione contabile/finanziaria dell’ente, prodotto dalla società “GOLEM” al fine di garantire gli 
aggiornamenti normativi, gli adempimenti e miglioramenti gestionali, nonché la necessaria 
assistenza tecnica; 
Che con successiva determinazione del dirigente amministrativo n. 2 del 30/03/2016 il superiore 
servizio, nonché i servizi di protocollo informatico, conservazione dati, l’affiancamento e la 
relativa assistenza sono stati affidati nuovamente alla ditta “DATANET s.r.l.”; 
Che il contratto di affidamento dei citati servizi è scaduto in data 31/12/2016 ed occorre 
procedere ad un nuovo affidamento per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017; 
Vista la L.R. 09/01/2013 n.2 “Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato” 
con la quale la Regione Siciliana, procedendo alla riattribuzione delle funzioni esercitate dalle 
ATO, ha posto in liquidazione le Autorità d’ambito con decorrenza 11/01/2013; 
Vista la L.R. n. 19 del 11/08/2015 “Disciplina in materia di risorse idriche”;  
Vista la Circolare n.1369/GAB del 07 marzo 2016; 
Ritenuto che, sino al trasferimento delle funzioni ATO, occorre garantire continuità 
amministrativa e tecnica per l’espletamento sia della fase di liquidazione che della gestione 
ordinaria; 
Che il contratto di affidamento dei citati servizi è scaduto in data 31/12/2016; 
Vista le proposte della ditta “DATANET” s.r.l.  introitate al protocollo del consorzio ai nn.1104 
e 1105 del 06/12/2016, che si allegano, quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, con la quale comunica la propria disponibilità, a fornire il servizio di assistenza, 
manutenzione, aggiornamento ed implementazione del software di contabilità e paghe, protocollo 
informatico, conservazione dati, nonché affiancamento  ed  accompagnamento finalizzato alla 
prosecuzione delle attività indirizzate al consolidamento dell’armonizzazione  contabile al costo 
complessivo di € 9.552,12 IVA compresa; 
Considerato che l’affidamento dei citati servizi alla ditta “DATANET” s.r.l. risponde ai criteri di 
razionalità ed economicità, in quanto la ditta presenta i necessari requisiti di comprovata 
esperienza nel settore e di affidabilità, avendo già svolto i citati servizi con puntualità e celerità; 
Considerato che il mancato affidamento comporterebbe danno patrimoniale grave e certo per 
l’amministrazione; 
Rilevato che l’importo per il servizio è di modesta entità, per cui l’affidamento stesso può 
avvenire in economia, mediante affidamento diretto; 
Ritenuto che, a tutela e salvaguardia dell’Ente, ove dalla normativa di riorganizzazione del 
servizio idrico in Sicilia dovesse conseguire la cessazione dell’Ente, il trasferimento di funzioni 
ed attività ad altro ente/autorità/organo, risulta necessario riservare a questo ente la facoltà di 
risoluzione anticipata sin dalla data di stipula del contratto, ovvero successivamente durante il 
previsto periodo massimo di durata dell’affidamento senza che la ditta affidataria possa vantare 
alcun diritto ad iniziare, proseguire le prestazioni pattuite, ovvero pretendere indennizzi o 



risarcimenti, fatto salvo, nel caso di inizio della prestazione, le somme dovute in proporzione alle 
prestazioni rese; 
Dare atto che la ditta affidataria, rimane obbligata e vincolata in materia di tracciabilità di flussi 
finanziari di cui alla L. n.136/2010 e ss.mm.ii. di regolarità contributiva ed essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art.36 del D.Lgs. 50/2016; 
Visto il regolamento di contabilità del Consorzio 
 
 

Visto il seguente parere di regolarità tecnico-amministrativa: 
“Si esprime parere favorevole”  

        d’ordine del Dirigente  
     (Avv. Gerardo Farkas) 

 
 
 
Ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito: 
 

DETERMINA 
 
    Per quanto in premessa 

 
1. Affidare, per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 o per quella diversa scadenza imposta da 

disposizioni normative, il servizio di assistenza, manutenzione, aggiornamento ed 
implementazione del software di contabilità e paghe, protocollo informatico, conservazione dati, 
nonché affiancamento e la relativa assistenza al costo complessivo di € 9.552,12 IVA compresa 
alla ditta “DATANET” s.r.l.  – P.I. 04271000871 – con sede in Via Carnazza n.89 – 95030 
Tremestieri Etneo (CT) come meglio descritti nelle proposte allegate, introitate al protocollo del 
consorzio ai nn.195-196-197 del 23/03/2016; 

2. Di stabilire che l’affidamento dei servizi di cui alla presente determinazione si intenderà 
automaticamente risolto al momento del completamento della fase di liquidazione dell’Ente e/o 
del trasferimento delle competenze delle ATO ex L.R. n.2/2013, previa semplice comunicazione 
scritta; 

3. Di precisare che l’affidamento dei servizi verrà perfezionato mediante scambio di 
corrispondenza; 

4. Di disporre che il pagamento del corrispettivo avverrà a rate semestrali posticipate, previa 
presentazione di regolare fattura, rimanendo espressamente convenuto che nel caso di risoluzione 
anticipata dell’affidamento per cessazione dell’Ente, il corrispettivo dovuto, verrà quantificato e 
proporzionato al periodo di validità del contratto ed alle prestazioni effettivamente rese; 

5. Nominare RUP per la fornitura in oggetto, l’Avv. Gerardo Farkas, Dirigente Amministrativo di 
questo ATO; 

6. Di impegnare la spesa complessiva di € 9.560,00 traendo la spesa dalla Missione 1 – Programma 
3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 del Bilancio pluriennale 2015/2017; 

7. Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui 
all’art.23, 1° comma, lett.b) del D.Lgs. n.33/2003; 

 
 

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
       Impegno n. 6/2017 
                d’ordine del Dirigente  
               (Avv. Gerardo Farkas) 
                 Ing. Carlo Pezzini 


