
 

 

 

 

 
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L. r. 15/2015)  

Già Provincia Regionale di  Caltanissetta 
 

 

SETTORE  III 

 
SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI - INFORMATICA STATISTICA E 

PROVVEDITORATO 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.          DEL    
 

 

 OGGETTO: Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della P.A. per la fornitura 

del software di gestione entrate Tefa Versione “Tefa ” -  Impegno di spesa per la durata di 12 

mesi.   CIG Z503A96B86 

 

RELAZIONE DELL’UFFICIO 

 

Premesso che il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente “T.E.F.A.” è dovuto alla Provincia a fronte dell’esercizio delle funzioni 

amministrative, di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, del rilevamento, della 

disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del 

suolo che essa svolge; 

 

Che a decorrere dal mese di giugno 2020, dai versamenti F24 eseguiti a titolo di TARI è 

scorporata la quota riferibile al tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA); 

 

Che l’ufficio Struttura di Gestione dell’Agenzia delle Entrate elabora quotidianamente i 

versamenti effettuati tramite modelli F24 e bollettini postali e attribuisce alle province e città 

metropolitane le quote di competenza; 

 

Che vengono messi a disposizione delle stesse i flussi informativi contenenti i dati contabili 

con l’indicazione dei versamenti relativi ai comuni del proprio territorio, al fine di 

determinare la quota di gettito del tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di 

propria competenza; 

 

Che processando tali flussi è possibile determinare le quote da assegnare ai singoli comuni per 

la corretta contabilizzazione delle entrate e l'importo esatto della tari riscossa da ogni singolo 

comune. 

 

Tenuto conto della necessita di un monitoraggio continuo, qualificato e di tipo specialistico 

che possa consentire a questo Ente una massima razionalizzazione delle risorse; 
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Rilevata la necessità, pertanto, di affidare l’elaborazione dei movimenti ad un apposito 

software affinché fornisca l’indispensabile consulenza specialistica nelle attività di 

monitoraggio, razionalizzazione e contabilizzazione delle entrate di tutte le utenze Tefa 

dell’Ente; 

 
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti 

individuando gli elementi essenziali di contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

 

Preso atto che l’art. 37, comma 1 del D. Lgs.vo n 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 

inferiore a 40.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 

Visto l’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui 

all’art. 1 del D. Lgs.vo 30 Marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

Preso atto che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs.vo n.50/2016, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, 

pertanto, che sul Me.PA si può acquistare con ordine diretto (ODA) o con richiesta di offerta 

(RDO); 

 
Vista la ricerca di mercato effettuata dal settore sentendo opinioni e comparazione di feedback 

provenienti da enti locali limitrofi; 

 

Verificato che sul catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è 

disponibile il prodotto di cui trattasi offerto, dalla Ditta Net Solutions Srl , Vicolo S. Antonio 

n.3  - 03011 Alatri (Fr)  C.F. e P.IVA 02054720608, al prezzo di  € 1.200,00 esclusa Iva 22%  

per mesi 12; 

 

Ritenuto necessario alla luce di quanto sopra, procedere attraverso il Me.PA. tramite Ordine 

Diretto all’acquisto del software in oggetto; 

 

Che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, è stato acquisito il seguente CIG Z503A96B86; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’Ordine Diretto di Acquisto del software gestione entrate 

Tefa Versione “Tefa”, Codice MEPA  NET012, per la durata di mesi 12, offerto dalla Ditta 

Net Solutions Srl Vicolo S. Antonio,3 - 03011 Alatri (Fr)  C.F. e P.IVA 02054720608, al 

prezzo di  € 1.200,00 esclusa Iva 22%; 

 

Ritenuto di dover aderire alla superiore proposta;      

  

 PROPONE   



 

Di precisare che: 

- il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura del software gestione entrate 

Tefa Versione “Tefa” per il monitoraggio continuo, qualificato e di tipo specialistico che possa 

consentire a questo Ente una massima razionalizzazione delle risorse; 

- l’importo dell’affidamento è di € 1.200,00 oltre iva al 22%; 

- la modalità di scelta del contraente avviene nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lettera a)                           

del D.Lgs. n.50/2016, tramite Me.PA; 

  

Procedere all’Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico per la Pubblica 

Amministrazione, per la fornitura del software gestione entrate Tefa Versione “Tefa”, Cod. 

MEPA NET012, offerto dalla Ditta Net Solutions Srl Vicolo S. Antonio n.3 - 03011 Alatri 

(Fr),  C.F. e P.IVA 02054720608, al prezzo di  € 1.200,00 esclusa Iva 22%, per la durata di 

mesi 12; 

 

Impegnare la somma complessiva Compresa Iva al 22% di € 1.464,00 in favore della Ditta 

Net Solutions Srl Vicolo S. Antonio,3 03011 Alatri (Fr), C.F. e P.IVA 02054720608 sul Bil. 

2023 Cod. Bilancio 01.03-1.03.02.07.006 Capitolo 3311 (Gestione economico-finanziaria- 

Acquisto software);  

 

Dare atto che nel rispetto della legge 136/2010 è stato acquisito il cod. CIG Z503A96B86; 

 

Dare atto che la spesa di cui sopra rientra nei limiti di cui all’art. 163, co. 2, del D.Lgs.                              

n. 267/2000; 

 

Dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Alberto   Nicolosi il quale 

ha dichiarato, in relazione alla presente fattispecie, l’assenza di conflitti di interesse, anche 

potenziali, che analoga dichiarazione è stata resa dal soggetto che sottoscrive la presente 

determinazione; 

 

Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere 

prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del III Settore Dott. Alberto 

Nicolosi; 

 
Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite 

di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 

giorni dalla data di notifica dello stesso;  

 

Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente Sez.  

Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni: Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti; 

 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione 

e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022, per i 

sottoscritti: 

 

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento 

di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo 

Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili 

di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché 

il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, 

anche potenziale;  

- e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

 legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

 legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 



 legami professionali; 

 legami societari; 

 legami associativi; 

 legami politici; 

 legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 
 

L’Istruttore Amm.vo Contabile                                                         

    F.to Daniela Saieva                                                 

 

 

 

 IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Vista la proposta di determinazione del Responsabile sopra riportata, completa delle 

attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria; 

Ritenuta necessaria la sua approvazione; 

Visto l’O.R.EE.LL. 

 

D E T E R M I N A 

 

Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa; 

 

Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di 

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., 

e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.  

 

  Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione 

e dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 27/01/2022, per il 

sottoscritto: 

 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento 

di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo 

Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di 

Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il 

provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, 

anche potenziale;  

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, 

delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 
 

La spesa complessiva di € 1.464,00 compresa Iva al 22% fa carico al Bil. 2023 01.03-

1.03.02.07.006 Capitolo 3311 (Gestione economico-finanziaria- Acquisto software) nei limiti 

di cui all’art. 163, co. 2, del D.Lgs.n.267/2000. 

 
       IL DIRIGENTE DEL SETTORE III  

        SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI  

 



 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole 

Cod. Bil. 01.03-1.03.02.07.006 - Cap. 3311 - Bilancio 2023 - Imp. n. 2023/251.  

 

Caltanissetta, lì 31-03-2023 

 

 

    Il Funzionario             Il Responsabile dei Servizi Finanziari   
f.to Rag. Daniela Saieva 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi: 

dal                   al                   e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.  

 
 

Caltanissetta, lì ______________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA 

DELL’ALBO PRETORIO 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

______________________ 
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