
 

 

COMUNE DI SILVI 
AREA RAGIONERIA E FINANZA - CED 

 

RAGIONERIA E FINANZA - CED Atto N.ro 64 del 28/05/2021 

Determina del Responsabile di Area N. 64 del 28/05/2021 
PROPOSTA N. 1339 del 27/05/2021 

 
OGGETTO: CIG: ZCB31E6F1C AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA, DELLA 

FORNITURA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 

2021, L'ASSISTENZA TECNICA E LA RELATIVA MANUTENZIONE A PROXIMA SRL. 

 

PREMESSO che: 

 con Decreto del Sindaco n. 12 del 29/04/2021, è stato affidato l’incarico di Funzionario 

Responsabile dell’Area Ragioneria Finanza -CED del Comune di Silvi fino al 30/04/2022 

alla dott.ssa Cesarini Miriam; 

 con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 29/9/2020 veniva approvato il PEG 

2020; 

 con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 17/05/2021 è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2021-2023; 

 con delibera di Commissario Straordinario- Consiglio n° 9 del 14/02/2018 è stata istituita 

l’Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul 

territorio comunale e con la stessa delibera è stato approvato il Regolamento per 

l’Applicazione dell’Imposta di Soggiorno; 

 con successiva deliberazione di Commissario Straordinario-Giunta n° 20 del 14/02/2018 

sono state approvate, con decorrenza 01/06/2018 e fino al 30/09/2018, le relative tariffe; 

 con determinazione n° 24/FIN del 27/02/2018, si è stabilito di  procedere alla gestione 

informatizzata  dell’imposta  di  soggiorno, dotando il Servizio Tributi  di  strumenti 

informatici e servizi aggiunti, che agevolino allo stesso tempo i contribuenti interessati 

nell’adempimento degli obblighi imposti; 

 

VISTI: 

 Le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (c.d. “ANAC”) “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

approvate in attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto-legge “Cura Italia”) recante le “Misure 

di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con 

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; 
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 la Delibera ANAC n. 312 del 09.04.2020 recante le “Prime indicazioni in merito 

all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni.”; 

 la Comunicazione (2020/C 108 I/01) della Commissione Europea recante “Orientamenti 

della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella 

situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”; 

 il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., il vigente Codice dell'Amministrazione Digitale (c.d. 

“CAD”); 

 il vigente Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione (in breve “Piano 

Triennale”) 2020-2022 dell’Agenzia per l’Italia Digitale (in breve “AGID”) e del 

Dipartimento della Trasformazione Digitale (in breve “DTD”) del Ministero per 

l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione (in breve “MID”); 

 le linee guida sicurezza nel procurement ICT dell’AgID; 

 le linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei 

contratti della Pubblica Amministrazione dell’ex CNIPA (ora AgID); 

 le nuove linee guida di design per i servizi digitali della PA definite da AgID; 

 le vigenti linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione · dei documenti 

informatici; 

 il Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” 

e s.m.i.; 

CONSIDERATO che il comune di Silvi ha la necessità di garantire la continuità del servizio 

pubblico comunale relativo alla gestione dell’imposta di soggiorno 2021 con l'ausilio del relativo 

software in dotazione dell’Ente, fornito dalla società Proxima Srl; 

DATO ATTO , quindi, che si tratta di una spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il 

mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio in essere erogato tramite il software 

Imposta di soggiorno della società Proxima Srl, che deve essere necessariamente impegnata a 

seguito della scadenza del relativo contratto, ai sensi dell’art. 163, c. 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 

e s.m.i.; 

RILEVATO che, in relazione all’importo dell’appalto, non ricorrono gli obblighi di avvalimento di 

una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria 

qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., potendo essere la gara 

svolta dall’ufficio unico gare e contratti comunale competente; 
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EVIDENZIATO che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede la possibilità per le 

stazioni appaltanti di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore ai € 40.000 nonché tramite ordini a valere su strumenti di acquisto messi 

a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 

RILEVATO che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è 

possibile la modalità dell’affidamento diretto (c.d. “Ordine Diretto d’Acquisto” via MePA) 

CONSIDERATO che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG 

ZCB31E6F1C 

RITENUTO indispensabile, nell’interesse dell’Ente, proseguire nella gestione informatizzata 

dell’imposta di soggiorno, già in dotazione del Servizio Tributi, al fine di non creare disagi e 

discontinuità ai contribuenti tenuti all’adempimento degli obblighi imposti e, soprattutto, per non 

dover organizzare nuovi corsi di formazione per utilizzo di un nuovo software gestionale evitando 

così assembramenti per contrastare la pandemia che attanaglia il nostro territorio nazionale 

(COVID19) 

RICHIAMATO il parere n.1312/2019 con cui il Consiglio di Stato conferma che nell’ambito di 

euro 5.000,00 il Responsabile Unico del Procedimento può derogare al criterio di rotazione e quindi 

procedere con affidamento diretto al precedente affidatario e la determina contiene la motivazione 

di tale scelta; 

RITENUTO di avvalersi di una procedura sotto soglia di affidamento diretto della fornitura in 

oggetto, in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto e del principio di efficienza e 

continuità del servizio, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento. La 

scelta risulta anche appropriata se si considera che l’art. 36, comma 1 del Codice ha disposto che le 

procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità di cui all’art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, per cui si ritiene che il mantenimento del 

software già in dotazione sia più conveniente nella valutazione costi/benefici per l’utenza; 

VISTO l’Ordine Diretto d’Acquisto (c.d. ODA) identificato con il codice prodotto ids3900prox 

disponibile sulla piattaforma MePA riguardante l’assistenza operativa del software Imposta di 

soggiorno della società Proxima Srl; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva necessaria per il servizio di assistenza software imposta di 

soggiorno 2021 fornito da Proxima Srl al Comune di Silvi ammonta complessivamente ad € 

3.900,00 IVA esclusa ovvero ad € 4.758,00 IVA inclusa; 

CONSIDERATO che la società Proxima Srl di Trezzano sul Naviglio (MI) risulta essere abilitata 

per il bando MePA denominata “BENI”, Categoria “INFORMATICA, ELETTRONICA, 

TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO”, ai fini della partecipazione al mercato 

elettronico per la PA; 

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come 

desumibile dal DURC allegato, quest’ultimo consultato e scaricato mediante il servizio “DURC On 

Line” disponibile sul portale web dell’INAIL ( https://www.inail.it ); 

https://www.inail.it/
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STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure 

ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si 

attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione 

dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RILEVATO che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso 

alla piattaforma MePA gestito dalla CONSIP SpA, in quanto l’apertura iniziale del mercato è 

assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della 

CONSIP, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta migliore esposta nel 

catalogo; 

RAVVISATA, per quanto sopra, l’esigenza di procedere all’affidamento del servizio di “Fornitura, 

assistenza tecnica e relativa manutenzione dell’imposta di soggiorno 2021 · fornito in licenza d’uso 

da Proxima Srl al Comune di Silvi” tramite il MePA con la modalità dell’affidamento diretto, ai 

sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis 

del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 183, c. 8, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ritenuto di poter assumere impegno di spesa 

di cui sopra 

VISTI: 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

l’art. 36 del d.lgs. 50 del 18/04/2016 ed in particolare il comma 2) lett. a; 

il vigente Regolamento di Contabilità; 

DETERMINA 

la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione 

ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., 

1. di avviare il procedimento per la stipula del contratto tramite MePA per il servizio di 

“Fornitura, assistenza tecnica e relativa manutenzione dell’imposta di soggiorno”, mediante 

l’affidamento diretto a termini dell’art. 36, comma 2, lettera a), con la ditta Proxima Srl di 

Trezzano sul Naviglio (MI), regolarmente abilitata all’iniziativa interessata, come 

specificato in premessa, ai fini della partecipazione al mercato elettronico della PA; 

2. di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 

che: 

a. il fine che l’Amministrazione intende perseguire è quello di garantire la continuità 

del servizio comunale di imposta di soggiorno 2021 con l’ausilio del software in 

dotazione dell’Ente fornito in licenza d’uso dalla società Proxima Srl; 
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b. l'oggetto del contratto è “Fornitura software imposta di soggiorno, assistenza 

tecnica e relativa manutenzione 2021 fornito in licenza d’uso da Proxima Srl al 

Comune di Silvi”; 

c. il contratto verrà stipulato con le clausole essenziali definite nell'ambito del Mercato 

per la Pubblica Amministrazione (MePA) con la modalità dell'Ordine Diretto di 

Acquisto MePA, quest’ultimo allegato al presente atto come parte integrante e 

sostanziale del contratto; 

3. di impegnare, ai sensi dell’art. 163, c. 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la spesa 

complessiva necessaria per garantire la continuità del servizio di assistenza software imposta 

di soggiorno 2021 fornito in licenza d’uso da Proxima Srl al Comune di Silvi, sul Capitolo 

680/0 “SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI–TARIFFAZIONE E 

FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI” del competente esercizio 2021, per un 

importo complessivo di € 4.758,00 IVA inclusa; 

4. di far assumere alla presente determinazione il valore di “determinazione a contrattare”, con 

le clausole essenziali indicate in premessa; 

5. di dare atto che il relativo Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) n. 6204848 ha valore 

contrattuale e contiene le seguenti clausole essenziali definite nell'ambito del Mercato per la 

Pubblica Amministrazione (MePA); 

6. che il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul 

portale web ufficiale del Comune di Silvi, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai 

sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 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; 

8. di dare, altresì atto, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che è stata 

accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le 

regole di finanza pubblica e con la programmazione dei flussi di cassa. 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 

l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi 

dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 

 

 

SILVI, lì 28/05/2021 Il Responsabile 

  CESARINI MIRIAM  



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

2565875

MI

95667007

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

20457253/82

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

0000000000

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/07/2019

INPS: Matricola aziendale

4

6204848

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

S7COOJ

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

10915340961

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

10915340961

81000550673

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

81000550673

CUP
ZCB31E6F1C

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Descrizione Ordine FORNITURA DEL SOFTWARE DI GESTIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021,
L'ASSISTENZA TECNICA E LA RELATIVA
MANUTENZIONE

Bando BENI
Categoria(Lotto) Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine

per Ufficio

Nome Ente COMUNE DI SILVI

RAGIONERIA TRIBUTI CEDNome Ufficio
VIA GARIBALDI N. 14/16, 64028 - SILVI (TE)Indirizzo Ufficio
0859357207/nullTelefono / FAX ufficio

MIRIAM CESARINI / CF: CSRMRM66A47A488MPunto Ordinante
MIRIAM.CESARINI@COMUNE.SILVI.TE.ITEmail Punto Ordinante

MARCO DI FILIPPOOrdine istruito da

PROXIMA SRLRagione Sociale

VIA LEONARDO DA VINCI 249 - 20090 - TREZZANO
SUL NAVIGLIO(MI)

Indirizzo Sede Legale

0294961024/0294961023Telefono / Fax
PEC Registro Imprese PROXIMA_PEC@LEGALMAIL.IT

DP.1MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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CCNL applicato / Settore METALMECCANICI / INDUSTRIA

Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Software di gestione

Marca: Proxima - Codice articolo produttore: ids3900prox - Nome commerciale del software di gestione: Imposta

di soggiorno - Codice articolo fornitore: ids3900prox - Prezzo: 3900 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile

per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Disponibilità

minima garantita: 50 - Garanzia: Standard - Tipo assistenza: Standard - Tipo contratto: Acquisto - Area di

consegna: ITALIA - Tipo licenza e numero utenti: Standard - Lingua: Italiano - Contenuto della confezione: Na -

Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di

misura: Licenza - Versione ed edizione: 2020 - Compatibilità con sistema operativo: Qualsiasi browser

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

30 GG Data Ricevimento Fattura

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT09D0305801604100572070413
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) Fabio Defendenti DFNFBA76T23H264GMichele Plinio

PLNMHL63A09A010N
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Imposta di soggiorno1 3900,00 22,003900,00 €1 (Licenza)

3900,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 858,00

Totale Ordine (IVA inclusa) € 4758,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA GARIBALDI N. 14/16 - 64028 - SILVI - (TE)Indirizzo di Consegna
VIA GARIBALDI N. 14/16 - 64028 - SILVI - (TE)Indirizzo di Fatturazione
COMUNE DI SILVIIntestatario Fattura
81000550673Codice Fiscale Intestatario Fattura
81000550673Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

2 diPagina 3



NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
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