
     CONSORZIO  D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

N. 60 del 17/07/2018 
 Oggetto: Affidamento servizio di intermediazione tecnologica verso la piattaforma tecnologica 

Siope+. CIG Z302467EB4. 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
 

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; 
Premesso che:  - l’art. 1, comma 533, della legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), prevede un intervento di 
sviluppo del SIOPE, denominato SIOPE+, che ha l’obiettivo di migliorare il monitoraggio dei 
tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche, demandando la 
definizione delle modalità e dei tempi di attuazione a successivi decreti del Ministero 
dell’economia e delle finanze;  - finora la decretazione attuativa ha disciplinato, come prime applicazioni di SIOPE+, una 
sperimentazione, articolata in due fasi e l’avvio a regime per Regioni, Province, Città 
Metropolitane, Comuni e aziende sanitarie e ospedaliere;  
Ritenuto che secondo quanto disposto con Decreto del MEF del 30.05.2018 questo Consorzio 
dovrà applicare SIOPE+ a decorrere dal 1 gennaio 2019; 
Valutato che la nuova piattaforma richiede l’utilizzo di un intermediario tecnologico, che assicuri 
la completa gestione del flusso dei dati esportati dalla Contabilità verso Banca d’Italia, e che fra 
gli intermediari risulta la società “DATANET” s.r.l.  – P.I. 04271000871 – con sede in Via 
Carnazza n.89 – 95030 Tremestieri Etneo (CT); 
Considerato che alla medesima ditta è stato affidato il 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; 
Visto l’art.1, comma 450, della Legge 296/2006 e ss.mm. prevede l’obbligo di ricorrere, ai fini 
dell’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);  l’art.1, 
della Legge 135/2012 favorisce e rafforza il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti 
telematici di negoziazione stabilendo che i contratti stipulati in violazione dell’art. 26, comma 6 
della Legge 488/1999 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi 
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizioni da Consip Spa sono nulli, costituiscono 
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 
Richiamato l’art. 36 co. 2 lett. a del D.lgs. n. 50/2016 prevede che per l’affidamento di lavori e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
Verificata nel portale MEPA, la presenza dei servizi di cui l'Ente necessita; 



Ritenuto dunque per la procedura in oggetto, di avvalersi dell’affidamento diretto attraverso lo 
strumento dell’Ordine di Acquisto (OdA) nell’Ambito del Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione di Consip;  
Rilevato che la ditta “DATANET” s.r.l.  – P.I. 04271000871 – con sede in Via Carnazza n.89 – 
95030 Tremestieri Etneo (CT) è presente nella sezione “Servizi per l’information & 
communication technology” del portale telematico www.acquistinretepa.it, con un’offerta con il 
codice Siope5000 allegata alla presente determina; 
Considerato che il servizio proposto dalla società Datanet s.r.l. prevede la fornitura dei seguenti 
servizi: 

a) Formazione normativa e funzionale; 
b) Fornitura del servizio d’intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE +; 
c) Help desk; 

Dato atto che con la presente determinazione si intende procedere all'affidamento del servizio di 
cui trattasi alla società Datanet S.r.l.; 

Dato 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”  

                Il Dirigente Amministrativo  
                 Avv. Gerardo Farkas 

 
 
 
Ritenuto pertanto, di dover provvedere in merito: 
 

DETERMINA 
 
    Per quanto in premessa 

 
1. Affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 tramite Ordine di Acquisto nell’Ambito 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il servizio di: 
a) Formazione normativa e funzionale; 
b) Fornitura del servizio d’intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE +; 
c) Help desk al costo complessivo di € 3.294,00 IVA compresa alla ditta “DATANET” s.r.l.  

– P.I. 04271000871 – con sede in Via Carnazza n.89 – 95030 Tremestieri Etneo (CT); 
2. Di precisare che il contraente viene scelto attraverso il mercato elettronico per le pubbliche 

amministrazioni, ai sensi dell’art. 36 co. 6 del D.lgs. 50/2016 e il contratto è quello generato dal 
sistema www.acquistinretepa.it (OdA n. 4412060); 

3. Di disporre che il pagamento del corrispettivo avverrà previa presentazione di regolare fattura; 
4. Nominare RUP per la fornitura in oggetto, l’Avv. Gerardo Farkas, Dirigente Amministrativo di 

questo ATO; 
5. Di impegnare la spesa complessiva di € 3.294,00 traendo la spesa dalla Missione 1 – Programma 

3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 del Bilancio pluriennale 2018/2020; 
6. 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. 86/2018                 Il Dirigente Amministrativo  
                    Avv. Gerardo Farkas 


