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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 29 Data 12/02/2019 N. Protocollo 1135 N. Reg. Gen. 53 
 

OGGETTO: Piattaforma di negoziazione on-line per l’approvvigionamento della pubblica 

Amministrazione. 

 

 

PREMESSO: 

• che il decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal decreto legislativo n. 56/2017, detta una 

vera e propria disciplina specifica sugli strumenti telematici di negoziazione, cioè su quegli strumenti che 

dall’art. 3 del decreto vengono definiti come “costituiti da soluzioni informatiche e di telecomunicazione 

che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice”; 

• che le Stazioni Appaltanti, così come disciplinato dall’art. 58 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. 

ed ii., nel rispetto delle regole applicabili alle comunicazioni e dei principi di trasparenza, semplificazione 

ed efficacia delle procedure, ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici; 

• che l’art. 38, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 prevede quale requisito premiante per la 

qualificazione delle Stazioni Appaltanti presso l’ANAC la “disponibilità di tecnologie telematiche nelle 

procedure di gara”, mentre gli artt. 40 e 52 del medesimo testo normativo prescrivono l’obbligo di 

utilizzare mezzi telematici per gli scambi di informazioni (comunicazioni e offerte di gara) relative alle 

procedure di affidamento, mentre l’utilizzo delle modalità tradizionali viene limitato a pochi casi o 

comunque deve essere adeguatamente motivato; 

• che il 18 ottobre 2018 diviene direttamente applicabile l’art. 22 della direttiva 2014/24/EU sugli appalti 

pubblici, rubricata “Regole applicabili alle comunicazioni”, che introduce l’obbligo di abbandono della 

modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara, con il 

dichiarato fine di accrescere la celerità ed efficienza delle comunicazioni, superando il vetusto scambio 

epistolare e garantendo la trasparenza per i concorrenti; 

• che il suddetto obbligo vale anche per la Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di 

Letojanni, Castelmola, Mongiuffi Melia e Taormina per gli acquisti di forniture e servizi di importo 

superiore a 40.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria, nonché per gli acquisti di lavori di importo 

superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione; 

• che il Comune di Letojanni ha provveduto all’acquisto di un portale integrato per la gestione della 

Centrale Unica di Committenza; 

• che tale acquisto ha comportato una spesa complessiva di € 3.416,00, IVA compresa, interamente 

anticipata dal Comune di Letojanni e che deve essere ripartita tra i quattro Comuni associati in ragione 

di € 854,00, IVA compresa, ciascuno; 

• che l’utilizzo del portale per la gestione delle gare di sola competenza del Comune di Mongiuffi Melia, 

implica il pagamento di un canone mensile di € 50,00, oltre Iva, per un totale annuo complessivo di € 

732,00; 

• che con delibera di G. M. n. 18 del 31/01/2019, è stata assegnata al sottoscritto,  responsabile del 

settore “area tecnica”,  la risorsa economica di €  1.586,00, così suddivisa: € 854,00 quale rimborso in 

favore del Comune di Letojanni, capofila della Centrale Unica di Committenza, delle spese da 

quest’ultimo ente interamente sostenute per l’acquisto del predetto software ed € 732,00 quale canone 

mensile; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di adottare il presente atto; 



VISTI: 

 il CIG Z7D270CD20; 

 la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile 

dell’area tecnica; 

 il testo coordinato delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;  

 il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 il d. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, come modificato dal d. lgs. 19 Aprile 2017, n. 56, 

 il vigente Statuto comunale; 

 il vigente regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di PRENDERE ATTO e confermare in toto la narrativa che precede;  

2. di IMPEGNARE la somma di € 1.586,00 per la piattaforma di negoziazione on-line per 

l’approvvigionamento della pubblica Amministrazione, con imputazione al cod. 01.11.1 (cap. 82) del 

bilancio 2018/2020, esercizio 2019; 

3. di INCARICARE l’ufficio Ragioneria a versare al Comune di Letojanni, la quota spettante al Comune di 

Mongiuffi Melia pari ad € 854,00,  

4.  di IMPUTARE la somma di € 854,00 al cod. 01.11.1 (cap. 82) del bilancio 2018/2020, esercizio 2019; 
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                                                                                                                                   ( 

                                                                                       


