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

N. 3 del 16/01/2019 
 Oggetto: Acquisizione del servizio di assistenza, manutenzione, aggiornamento ed 

implementazione del software di contabilità e paghe. Protocollo informatico e conservazione dati. 
CIG ZF226BD0B7. 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
Premesso: 
Che la ditta “Datanet”, dal 2015 fornisce il software per la gestione contabile e finanziaria 
dell’ente, il software per la gestione del protocollo elettronico prodotti dalla società “Golem”, ed 
il servizio elaborazione stipendi, nonché la necessaria assistenza tecnica; 
Che il contratto di affidamento dei citati servizi è scaduto in data 31/12/2018 ed occorre procedere 
ad un nuovo affidamento per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019; 
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; 
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 i dipendenti dell’ente che utilizzano i software forniti dalla suddetta società, 
hanno acquisito un’elevata conoscenza degli stessi e che dunque l’affidamento del servizio in capo 
alla stessa società fornitrice dei software è indispensabile per garantire la gestione dei programmi 
già acquistati, mentre in caso diverso sarebbe compromessa la stessa continuità del servizio e delle 
relative attività di assistenza e manutenzione informatica; 
Considerato che l’alternativa sarebbe acquistare nuovi software con conseguente disinvestimento 
di notevoli cespiti ed aggravio di costi per l’ente dovuti anche per la formazione del personale che 
utilizza i software; 
Considerato che il mancato acquisto dei menzionati servizi comporterebbe danno patrimoniale 
grave e certo per l’amministrazione; 
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; 



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;  
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”  

                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, per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 
o per quella diversa scadenza imposta da disposizioni normative, il servizio di assistenza, 
manutenzione, aggiornamento ed implementazione del software di contabilità e protocollo 
informatico, conservazione dati, nonché affiancamento e la relativa assistenza ed il servizio di 
elaborazione paghe al costo complessivo di € 10.052,32 IVA compresa alla ditta “DATANET” 
s.r.l.  – P.I. 04271000871 – con sede in Via Carnazza n.89 – 95030 Tremestieri Etneo (CT); 

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 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; 

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 € 10.052,32 traendo la spesa dalla Missione 1 – Programma 
3 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 del Bilancio pluriennale 2018/2020 competenza 2019; 

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.  10/2019 
                Il Dirigente Amministrativo  
                    Avv. Gerardo Farkas 


