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Area Finanziaria
Determinazione n. 167 del 20/05/2021
Proposta n. 6
del 02/03/2021

Oggetto: Affidamento servizio assistenza bollettazione del servizio idrico alla ditta Enersud
Management srl - con sede a Cagliari in Via Dettori, 17 - partita IVA 02018110920 ANNI
2021-2023

CIG: ZF3314D512

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell’art.50 comma 10 del TUEL, è stata
attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;
Premesso che:


con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/04/2021 è stato approvato il Documento Unico di



Programmazione per il triennio 2021-2023;



con deliberazione del Consiglio Comunale 13 del 01/04/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il
triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05.06.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione
2020;

Visti:
•

l’art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, a norma del
quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

•

gli artt. 151, c. 4, 183, 184, del D.Lg. 18 Agosto 2000, n. 267;

•

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

•

l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;

•

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33



il Regolamento delle procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi D.P.R. 384/2001, approvato con
delibera di C.C. N°2 del 03.03.2008;



il D.lgs. N. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36 comma 2, lettera a;



le Linee Guida ANAC per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria;
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Considerato che si rende necessaria la fornitura in licenza d’uso di software per la gestione della bollettazione e delle
utenze tramite accesso on-line multiutente, nonché l’assistenza per l’assolvimento degli obblighi derivanti dalla
qualità di esercente attività regolata dall’AEEGSI, per quanto riguarda i rapporti con la stessa Autorità e gli altri Enti
di Riferimento;
Visto l’art.26 della legge 23 dicembre 1999, n°488, modificato dall’art.3, c.166, legge n°350 del 2003, poi dall’art.1
legge n°191 del 2004, poi dall’art.1, c.16-bis , legge n°135 del 2012, recante disposizioni in materia di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e trasparenza delle procedure, il quale obbliga le
amministrazioni pubbliche a ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, ovvero
utilizzando i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi, ai sensi del DPR 5
ottobre 2010, n°207;
Visto i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 che recita: “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.”
Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la relativa
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 lett. a) “per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta”;
Considerato che la fornitura in argomento è presente sul mercato elettronico della P.A. denominato Sardegna CAT,
strumento di e-procurement istituito ai sensi dell’art. 9 della L.R. 29 maggio 2007, n.2, come modificato dall'art. 1 c. 9
della L.R. 5 marzo 2008, n.3 e dall’art. 9 del D. L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la L. 23 giugno 2014, n. 89 e
regolamentato con la D.G.R. n.38/12 del 30/09/2014, che consente acquisti di beni e servizi anche attraverso una
Richiesta di offerta (RDO) rivolta ai fornitori iscritti;
Atteso che il predetto mercato elettronico è organizzato per categorie merceologiche;
Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento, l’esecuzione del servizio in oggetto risulta presente
nel catalogo portale telematico Sardegna CAT nella categoria AN34 – “SERVIZI SANITARI”
Dato atto che sulla piattaforma della Centrale di Committenza "Sardegna CAT" è stata avviata la procedura di
affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n° 50/16 relativa alle seguenti categorie merceologiche:
•

AD23AB - PROGRAMMAZIONE DI SOFTWARE E SERVIZI DI CONSULENZA

•

AD23AJ - SERVIZI INFORMATICI: CONSULENZA, ANALISI, PROGETTAZIONE, SVILUPPO DI
SOFTWARE, INTERNET E SUPPORTO

•

AD25AC - SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE

•

AL45 - SERVIZI DI CONSULENZA PER QUESTIONI AMBIENTALI

•

AL72 - DIGITALIZZAZIONE E DATA ENTRY

ed è stata invitata a partecipare la ditta Enersud Energy Management Srl, con sede a Cagliari in Via Dettori, 17 partita IVA 02018110920 per garantire la prosecuzione del servizio nel triennio 2021/2023, che gestisce il software
“PitBoll on-line MS 10” già in uso presso l’ufficio tributi;
Acquisita la documentazione di gara raccolta dall’ufficio Amministrativo - Finanziario;
Posto che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di cui all’art. 30
del D. Lgs. n. 50/2016, in data 09/05/2021 è stata formulata la richiesta di offerta mediante portale telematico
Sardegna CAT con codice di gara n.rfq_372384 avente ad oggetto “Gestione software servizio idrico 2021-2023”
alla ditta Enersud Energy Management Srl, con sede a Cagliari in Via Dettori, 17 - partita IVA 02018110920;
Acquisita l’offerta economica e successivamente alla data di chiusura della gara, si è aperta la fase di valutazione
tramite il portale telematico Sardegna CAT, come evidenziato nel verbale allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale, quindi affidata per un importo pari ad €.15.900,00 più Iva al 22% pari ad €.3.498,00, per un
totale di €.19.398,00, la quale risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione,
alle caratteristiche del servizio in oggetto e al prezzo;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'affidamento del servizio individuato per categorie merceologiche di cui
sopra in favore della ditta Enersud Energy Management Srl, con sede a Cagliari in Via Dettori, 17 - partita IVA
02018110920 con decorrenza 01.01.2021 e fino al 31.12.2023;
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Dato atto che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio, ha acquisito, presso il sistema gestito
dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara CIG ZF3314D512;
Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_25661632, acquisito mediante
accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL;
Vista la documentazione del conto corrente bancario dedicato ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge 136/2010 alla
tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto altresì di assumere apposito impegno di spesa al capitolo 1720 di € 6.466,00 IVA compresa per ciascuno
degli anni 2021/2023 a favore della Ditta Enersud Energy Management Srl, con sede a Cagliari in Via Dettori, 17 partita IVA 02018110920, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18.8.2000 n°267;
DETERMINA
Per i motivi specificati in epigrafe
Di affidare alla ditta Enersud Energy Management il servizio di elaborazione dati, aggiornamento procedure del
software “PitBoll on line MS 10” per la gestione della bollettazione del servizio idrico, assistenza, consulenza e
trasmissioni telematiche e fiscali per gli anni 2021-2023;
Di assumere impegno di spesa al capitolo 1730 Pdc 1.03.02.19.001, MP 09.04 del Bilancio di Previsione 2021/2023,
prevedendo una spesa annua pari ad € 6.466,00,00 per ciascun anno, per un totale di €.19.398,00 per il triennio, a
favore della ditta Enersud Energy Management Srl;
Di provvedere alle liquidazioni a fornitura avvenuta previa presentazione della fattura elettronica ai sensi dell’art.184
del D.Lgs. 18.8.2000 n°267;
Di dare altresì atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 co.4 del Tuel;
Il Responsabile del Procedimento
MATZUZZI ALESSIA

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 20/05/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 21/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Impegno di spesa per l'affidamento del servizio assistenza alla bollettazione, del servizio idrico, alla ditta Enersud
Management srl - Anno 2021
Titolo
1.03.02.19.999
Impegno Provvisorio
52

Missione
09.04
Impegno Definitivo
257

Capitolo
1730
Importo Impegno
6.466,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Affidamento servizio assistenza bollettazione del servizio idrico alla ditta Enersud Management srl - con sede a
Cagliari in Via Dettori, 17 - partita IVA 02018110920 ANNI 2021-2023
Titolo
1.03.02.19.001
Impegno Provvisorio
58

Missione
09.04
Impegno Definitivo
1

Capitolo
1730
Importo Impegno
6.466,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Affidamento servizio assistenza bollettazione del servizio idrico alla ditta Enersud Management srl - con sede a
Cagliari in Via Dettori, 17 - partita IVA 02018110920 ANNI 2021-2023
Titolo
1.03.02.19.001
Impegno Provvisorio
59

Missione
09.04
Impegno Definitivo
1

Capitolo
1730
Importo Impegno
6.466,00

Esercizio
2023
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 25/05/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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