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Determinazione Dirigenziale

N.1165 del 29/12/2022

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
TECNICA POSTAZIONI PC E RETE LAN – ASSISTENZA TECNICA AI SERVIZI WEB - 
SUPPORTO TECNICO E NORMATIVO AL RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE. 
INCARICO BIENNALE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2024. ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA.

Il RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
SISTEMI INFORMATICI E DIGITALIZZAZIONE

VISTA la determina n. 17 del 25/10/2022 con la quale alla scrivente sono state attribuite le funzioni 
di Responsabile dell'area Amministrativa, all'interno della quale è ricompreso il servizio dei 
sistemi informatici e della digitalizzazione; 

CONSIDERATO che l'Area amministrativa che gestisce i servizi informatici dell'Ente non ha nel suo 
organico figure con specifica competenza informatica;

RITENUTO necessario affidare ad esperto esterno all'ente il servizio biennale di assistenza tecnica e 
gestione del sistema informatico dell'ente, nonché, di supporto tecnico e normativo al 
responsabile della Transizione Digitale al fine di garantire la continuità del servizio che 
include peraltro anche l'assistenza alle misure del PNRR  PA digitale 2026 -   dedicate alla 
digitalizzazione della Pubblica amministrazione; 

CONSIDERATO che avuto riguardo alla natura particolare del servizio si è proceduto, tramite indagine di 
mercato, a chiedere la disponibilità ed un preventivo di spesa all'Ing. Informatico Giampiero 
Guzzio con studio in Collesano nella via Isnello, 106 quale professionista in grado di soddisfare i 
fabbisogni dell'Ente in quanto in possesso di idonea qualificazione nel settore informatico che 
appositamente interpellato, ha manifestato la propria disponibilità;

VISTA la nota prot. 14584 del 01/12/2022 l'Ing. Giampiero Guzzio ha presentato un preventivo di spesa di € 



16.000,00 (comprensivo di contributo previdenziale ed esclusa IVA in quanto il professionista è 
a regime forfettario) offrendo l'assistenza tecnica sito web e servizi on line, assistenza tecnica 
per le postazioni PC e rete LAN, nonché il supporto tecnico e normativo al Responsabile per la 
Transizione Digitale (RDT) per il periodo da gennaio 2023 a tutto dicembre 2024 (24 mesi);

VISTI:

 l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, 
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

 l'art 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che ribadisce come prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, e che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) si può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare in modo semplificato che 
contenga l'oggetto dell'affidamento, importo, fornitore, ragioni della scelta e possesso dei requisiti 
di carattere generale ovvero tecnico professionali;

RITENUTO che il fine che s'intende perseguire è l'assistenza tecnica informatica e il supporto al RDT, 
l'oggetto del contratto è l'acquisizione della prestazione professionale, la forma dello stesso è 
quella semplificata di sottoscrizione del disciplinare d'incarico e le clausole essenziali sono quelle 
sinteticamente sottoindicate:

- l'esecuzione del servizio è strettamente personale e non può essere delegato a terzi considerati la 
natura ed il contenuto infungibile della prestazione;

  - la mancata esecuzione della prestazione per colpa del prestatore costituirà causa di risoluzione 
ipso jure del contratto senza che si possano pretendere indennizzi di sorta e con riconoscimento 
del diritto per il Comune a chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi;

- il pagamento avverrà entro trenta giorni dall'acquisizione al protocollo comunale della 
presentazione di apposita fattura elettronica;

Visto l'art.1 della Legge n. 120/2020 (di conversione del D.L. n. 76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni”, 
come modificato dal D.L. n. 77/2021 rubricato come “Modifiche al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 
76”, tramite la Legge di conversione n. 108/2021 in vigore dal 31 luglio 2021), per il quale 
continuano ad essere applicabili le deroghe agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 
3 e 4, a seguito del quale tuttavia è fissato a € 139.000 l'importo massimo per l'affidamento diretto 
di beni/servizi (compresi quelli tecnici), qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 



procedimento equivalente sia adottata entro il 30 giugno 2023 e fermo restando il rispetto dei 
principi di cui all'articolo 30 del suddetto “Codice dei contratti pubblici” 

RICHIAMATO l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente 
e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro senza 
la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. citato;

RICHIAMATE, altresì, le Linee Guida ANAC n. 4, secondo le quali: “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, 
servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti 
pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli 
articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità 
energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei 
contratti pubblici”. 

DATO ATTO che la prestazione professionale sopraindicata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63, comma 2, 
lett. b) punto 1 del D. Lgs. n. 50/2016, può essere affidata sulla base dell'intuitu personae in 
quanto si basa sull'esperienza e la professionalità personale, nonché, alla capacità ed abilità dello 
stesso o alle sue particolari interpretazioni, e come tale non può essere oggetto di procedure 
comparative e/o elettroniche;

RITENUTO congruo l'importo sopraindicato data la tipologia della prestazione da eseguire in relazione ad 
altre assimilabili per genere presenti sul mercato;

RITENUTO quindi di affidare la suddetta prestazione professionale, come sopra specificato, all'Ing. 
Giampiero Guzzio [OMISSIS], e per l'effetto, di impegnare la complessiva somma di € 16.000,00 in 
favore dello stesso;

DATO ATTO che la suddetta somma trova copertura:

- quanto ad € 8.000,00 al cap. 106.00 “spese assistenza tecnica apparati informatici del 
comune” cod. di bilancio 01.02-1.03 del bilancio di previsione 2022/2024  esercizio 2023;

- quanto ad € 8.000,00 al cap. 106.00 “spese assistenza tecnica apparati informatici del 
comune” cod. di bilancio 01.02-1.03 del bilancio di previsione 2022/2024  esercizio 2024;

PRESO ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il codice di identificazione del 
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in 



base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15/02/2010 della stessa Autorità 
con CIG: Z4539553F6

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE le delibere:

 n. 20 del 04/08/2022 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Documento Unico di 
Programmazione (DUP)  periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000); 

 n. 21 del 04/08/2022 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 
118/2011)”; 

 n. 89 del 09/11/2022 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024  Parte finanziaria”;

Constatata la regolarità contributiva del professionista;

Dato atto, infine, che non sussistono in capo al Responsabile dell'Area cause di conflitto di interesse anche 
potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, 
della L. n.190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di 
tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente affidamento secondo l'art. 42, comma 2, del D.lgs. 
n. 50 del 2016;

Visto il D. lgs. 267/2000;
Visto il D. lgs. 50/2016;
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto il SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA POSTAZIONI PC E RETE LAN, 
nonché, ASSISTENZA TECNICA AI SERVIZI WEB - SUPPORTO TECNICO E NORMATIVO AL 
RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE. Incarico Biennale dal 01/01/2023 al 31/12/2024, all'Ing. 
Giampiero Guzzio con studio in Collesano nella via Isnello, 106, per l'importo di € 16.000,00 
(comprensivo di contributo previdenziale ed esclusa IVA in quanto il professionista è a regime 
forfettario) alle condizioni di cui all'offerte pervenuta;

2. Di IMPEGNARE la somma necessaria per le prestazioni di cui al punto 1), pari a € 16.000,00 
(comprensivo di contributo previdenziale ed esclusa IVA in quanto il professionista è a regime 



forfettario):
- quanto a € 8.000,00 al cap.  106.00 “spese assistenza tecnica apparati informatici del 

comune” cod. di bilancio 01.02-1.03 del bilancio di previsione 2022/2024  esercizio 2023;

- quanto a € 8.000,00 al cap.  106.00 “spese assistenza tecnica apparati informatici del 
comune” cod. di bilancio 01.02-1.03 del bilancio di previsione 2022/2024  esercizio 2024;

1. DI DARE ATTTO che le prestazioni riferite all'impegno di cui sopra saranno esigibili entro il 31 
dicembre di ogni anno di riferimento e il pagamento delle fatture emesse dovrà essere effettuato 
entro 30gg dalla data di presentazione delle fatture al protocollo comunale;

2. DI PROCEDERE alla liquidazione con successivo atto previa esecuzione regolare del servizio e 
presentazione di regolare fattura elettronica;  

3. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 
bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 
267/2000, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico-
finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

5. DI DARE ATTO, infine, che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On 
Line in ottemperanza alla L. 190/2012 e nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-
sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori” ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 
33/2013; 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della 
Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT.SSA ANTONELLA PORCELLO 



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 29/12/2022 ANTONELLA PORCELLO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di 
regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

FAVOREVOLE FILIPPO CURIONE

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 
147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
Vista la presente proposta si esprime parere favorevole

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio Anno 
Esercizio

106 0                 0,00 € 2022 - IX - 475.01 U.1.03.02.19.009

1.2.1.3

2022

106 0             8.000,00 € 2022 - IX - 475.01 U.1.03.02.19.009

1.2.1.3

2023

106 0             8.000,00 € 2022 - IX - 475.01 U.1.03.02.19.009

1.2.1.3

2024

Data di approvazione Visto Contabile 29/12/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
 CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.


