
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 777 DEL 30/10/2018

SETTORE III  - SVILUPPO ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento tramite MEPA  a Trattativa 
Diretta  per  adesione  al  servizio  di  gestione  procedimenti  amministrativi  via 
ISEEnet e creazione flussi SIUSS (casellario assistenza). Ditta Clesius  s.r.l. di 
Trento. Impegno di spesa euro 3.904,00 IVA compresa. CIG: ZAF2542BDF. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che il 15 settembre 2017 è stato emanato il D. Lgs. n. 147 del 2017 recante “Disposizioni  
per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;

Visto che, ai sensi dell'art. 24 del suddetto decreto, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali denominato SIUSS, che integra 
e sostituisce il Sistema Informativo dei Servizi Sociali e il Casellario dell'Assistenza;

Atteso che i dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dall'INPS e che i comuni e ogni 
altro ente erogatore sono obbligati alla trasmissione di tali dati;

Valutata la necessità, sulla base della nuova normativa, di affidare il servizio per l'utilizzo di una 
applicazione che garantisca  la gestione dei procedimenti amministrativi e la creazione di flussi  
SIUSS da inviare all'INPS;

Ritenuto dunque urgente e necessario affidare il servizio di cui all'oggetto;

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni che stabilisce 
“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti  pubblici,  le stazioni appaltanti,  in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, che 
stabilisce che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 
è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Visto l'art.  36, comma 6, del D.Lgs.  n. 50/2016 secondo il quale le stazioni appaltanti  possono 
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema 
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

Visto l'art. 328 del DPR n. 207/2010 che prevede, in assenza di apposita convenzione Consip, la 
possibilità per le stazioni appaltanti di effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia all'interno del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

Considerato che, ad oggi, non risulta attiva una convenzione stipulata da Consip avente ad oggetto 



il servizio che si intende acquisire;

Visto che mediante trattativa diretta n. 356354 è stato richiesto alla ditta  Clesius s.r.l. con sede in  
Viale Verona, 190/1 – 38123 Trento – P.Iva: 01469760225; iscritta al MEPA al bando “Informatica, 
Elettronica,  Telecomunicazioni  e  macchine  per  Ufficio"  di  presentare  la  propria  offerta  per  il 
servizio  di  gestione  dei  procedimenti  amministrativi  via  ISEEnet  e  creazione  flussi  SIUSS 
(casellario assistenza);

Visto che entro il termine stabilito (17/10/2018) la ditta Clesius s.r.l. ha presentato l'offerta per la 
gestione del servizio sopra descritto per un importo pari a € 3.200,00.=  al netto di IVA;

Ritenuto congruo il prezzo offerto dalla ditta Clesius s.r.l.;

Dato atto che con il presente impegno si procederà a perfezionare l'acquisto mediante le modalità e 
nelle forme del mercato elettronico;

Dato atto che:

• per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione 
non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI), di  
cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008;

• ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  136/2010 e  successive  modifiche  ed integrazioni,  il  Codice 
Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’ANAC  è il seguente n. ZAF2542BDF;

• ai sensi dell'art. 36, c. 6-bis del D.Lgs. 50/2016, nei mercati elettronici, per gli affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 
80 del decreto di cui sopra è effettuata su un campione significativo da parte del soggetto 
responsabile dell'ammissione;

• ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, è stato acquisito il Documento Unico 
di Regolarità Contributiva (DURC), risultato regolare;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
necessario ed urgente al fine di adeguare l'Ente alle nuove procedure e fornire al personale del  
Servizio Politiche Sociali un valido strumento per l'attività quotidiana;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;



Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente 
richiamate, l'incarico alla ditta Clesius s.r.l. Con sede in viale Verona, 190/1 – 38123 Trento 
– P.Iva:  01469760225,  per  il  servizio di  gestione via ISEEnet delle  politiche di  welfare 
locale e dei  flussi SIUSS (casellario dell'assistenza);

2. Di  approvare  e  procedere  a  firmare  digitalmente  il  documento  di  stipula  generato 
automaticamente  dalla  piattaforma  Consip  –  Me.PA relativo  alla  Trattativa  Diretta  n. 
640619;

3. Di provvedere al finanziamento della spesa per il servizio sopra specificato impegnando la 
somma  complessiva  di  euro  3.904,00  imputandola  al  cap.  9323  art.  250  “Altre  spese 
Servizio  Politiche  Sociali”(Miss.  12  Tit.  7  Progr.1  Macroagr.  3  –  PDCF:1.3.2.5.999) 
nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. Di dare atto che, in relazione a quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del 
T.U.E.L.  n.  267  del  18.08.2000  e  dell'art.  32  del  D.Lgs.  50/2016  con  la  presente 
determinazione di definiscono i seguenti elementi essenziali del contratto da stipulare con la 
ditta incaricata:

- il fine che si intende perseguire è l'utilizzo di un modulo per la gestione via ISEEnet dei  
procedimenti amministrativi e flussi SIUSS (casellario assistenza);

- l'oggetto del contratto è la prestazione (servizio) da parte della ditta incaricata;

- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. il contratto sarà stipulato in 
forma digitale attraverso il portale “www.acquistinretepa.it”;

- la modalità di scelta del concorrente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;

6. - il corrispettivo è stabilito in € 3.904,00 IVA compresa;

7. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

8. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

http://www.acquistinretepa.it/
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