CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

12
31/01/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

70
31/01/2022

Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"

OGGETTO:

APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA
“CERTIFICATO DI
REGOLARE
ESECUZIONE DELLA FORNITURA” DI CUI AL PROGETTO "ATTIVAZIONE ED
EROGAZIONE DI SERVIZI DIGITALI PIENAMENTE INTERATTIVI AI CITTADINI E
ALLE IMPRESE - ASSE 10 DEL PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE DELLA
SICILIA (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE) 2014÷2020" SERVIZI
SUE/SUAP - CUP H59E20000620006 - CIG: ZCB2FEE4F3

Il sottoscritto geom. Antonio La Vecchia, Responsabile unico del Procedimento, sottopone all'ing. Gioacchino
Meli, Responsabile della P.O. n. 5, la seguente proposta di determinazione:
Premesso:
che con Decreto del Dirigente Generale n. 422/Serv. 4 del 31.12.2018 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali - Servizio 4, è stato approvato l'avviso con il
quale sono state individuate le modalità per accedere alle risorse di cui all'azione «interventi a sostegno degli
investimenti dei Comuni» dell'Asse 10 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia (Programma operativo
complementare) 2014÷2020, in conformità al combinato disposto del comma 22 dell'art. 7 della L.R. n. 3/2016 e del
comma 7 dell'art. 21 della L.R. n. 8/2017;
che il Comune di Canicattì è tra i comuni destinatari del suddetto avviso e, pertanto, ha beneficiato del relativo
finanziamento;
che, a tal proposito, è stato redatto un progetto complessivo di massima per l'attivazione ed erogazione di servizi digitali
pienamente interattivi ai cittadini e alle imprese dell'importo complessivo di € 76.260,00, di cui € 61.500,00 per costo
netto ed € 14.760,00 per somme a disposizione dell'A.C., secondo il seguente quadro finanziario:
1) SUAP/SUE:
A) importo forniture a base d'asta:
B) somme a disposizione dell'A.C.:
b1) IVA 22% sulle forniture
€
b2) incentivo 2% art. 113 D.Lgs. n. 50/2016
€
sub totale
€
Totale SUAP/SUE
2) TRIBUTI:
A)importo forniture a base d'asta:
B)somme a disposizione dell'A.C.:
b1) IVA 22% sulle forniture
€
b2) incentivo 2% art. 113 D.Lgs. n. 50/2016
€
sub totale
€
Totale TRIBUTI

4.840,00
440,00
5.280,00

8.690,00
790,00
9.480,00
€

€

22.000,00

€
€

5.280,00
27.280,00

€

39.500,00

€
9.480,00
48.980,00

che il citato progetto di massima è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 55 del 23.7.2019;

che per la Direzione III "Servizi Tecnici, Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione", relativamente al
progetto dei servizi connessi al SUE/SUAP, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, progettista e
Direttore dell'esecuzione, il geom. Antonio La Vecchia, giusta disposizione n. 22058 del 12.6.2020 del Segretario
Generale;
che il relativo progetto esecutivo dell'importo di € 27.280,00 è stato redatto il 19/06/2020 ed è stato approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 23/06/2020 con il seguente Q.T.E.:
SUE/SUAP:
A) importo forniture a base d'asta:
B) somme a disposizione dell'A.C.:
b1) IVA 22% sulle forniture
€
b2) incentivo 2% art. 113 D.Lgs. n. 50/2016
€
sub totale
€
Totale SUE/SUAP

4.840,00
440,00
5.280,00

€

22.000,00

€
€

5.280,00
27.280,00

che con nota prot. n.10610 del 17/12/2020, acquisita in pari data al prot. n. 48981, l'Assessorato Regionale
dell'Economia - Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica ha comunicato che il citato progetto SUE/SUAP è
stato approvato con DDG n. 215 del 18/11/2020;
che con determinazione dirigenziale n. 1830 del 29/12/2020 è stata approvata la determinazione a contrarre, impegno
ed accertamento della spesa e contestuale affidamento, tramite trattativa diretta sul ME.PA, affidando la prestazione in
oggetto alla Società JPSOFT di Finocchiaro S. & C. snc con sede legale in C.da Capici Cooperativa Habitat - Adrano
(CT) - C.F. e P.IVA: 03509190876 per l'importo netto di € 21.700,00, oltre IVA e, pertanto, per l'importo complessivo di
€ 26.474,00, alle condizioni contemplate nella medesima D.D. 1830/2020;
che con nota prot. n. 4980 del 24.6.2021, acquisita al prot. n. 27883 del 25.6.2021, il citato Assessorato Regionale ha
notificato il D.D.G. n. 87 del 25.5.2021, registrato alla Ragioneria centrale il 10.6.2021 al n. 54349, di finanziamento
del progetto in argomento;
che in data 30/08/2021, verificato il possesso dei requisiti prescritti, è stato stipulato il contratto ME.PA. trattativa n.
1557977, assunto al prot. n. 37298 del 03.9.2021, con la ditta JPSOFT di Puleo Giovanni & C. snc con sede in Adrano
Contrada Capici Coop. Habitat - P. IVA 03509190876, evidenziando che l'originario amministratore ing. S. Finocchiaro
nel frattempo è stato sostituito dal geom. Giovanni Puleo;
che il fine che con il contratto si intende perseguire è la fornitura per la realizzazione di un sistema informatico, con
software applicativo, per la presentazione, gestione e definizione telematiche delle istanze degli utenti dello Sportello
Unico per l’Edilizia (SUE) e dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), dell’importo complessivo a base
d'asta di € 22.000,00, soggetti a ribasso d'asta;
che con verbale del 30.09.2021 si è dato avvio all'esecuzione delle forniture in oggetto;
che il tempo utile per dare ultimati tutti gli interventi previsti nell’appalto è stato fissato, all'art.13 del Capitolato di
oneri, in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna e, perciò, entro il
giorno 29.11.2021;
che con determinazione dirigenziale n. 1557 del 04/10/2021 si è proceduto alla rimodulazione del nuovo Quadro
Tecnico Economico del progetto "Attivazione ed erogazione di servizi digitali pienamente interattivi ai cittadini e alle
imprese - Asse 10 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia (Programma operativo complementare)
2014÷2020" Servizi SUE/SUAP”, rideterminato a seguito di stralcio del 20% dell'incentivo «2%» ex art. 113, c. 4, del
Codice e del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria, come segue:
SUE/SUAP:
A) importo forniture a base d'asta:
a dedurre ribasso
Totale netto importo forniture
B) somme a disposizione dell'A.C.:
b1) IVA 22% sulle forniture
b2) incentivo 80% del 2% (art. 113 c.2 D.Lgs. 50/16)
Totale somme a disposizione
Totale
C) Economie
economia sulle forniture da ribasso d'asta
economia su IVA da ribasso d'asta
Altre economie
Ammontare totale economie
Totale progetto SUE/SUAP

€
€
€
€

€
€
€

22.000,00
300,00
€

21.700,00

€
€

5.126,00
26.826,00

€
€

454,00
27.280,00

4.774,00
352,00

300,00
66,00
88,00

che la Direzione dell'esecuzione, con certificato di ultimazione delle prestazioni del 06.12.2021, ha certificato che le
prestazioni sono stati ultimate il 29.11.2021 e, quindi, in tempo utile;
Accertato che, sulla base del progetto e della documentazione contrattuale e ispezionata la prestazione effettuata, la medesima
prestazione è stata eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali e contrattuali;
Dato atto che, conformemente al progetto e al contratto di appalto
- i moduli di assistenza e server-web sono stati avviati e saranno definiti nel prossimo biennio;
- la formazione è stata avviata e sarà completa in concomitanza dell'avvio dell'attivazione degli Sportelli SUE e SUAP;
Dato atto, altresì che, in forza alle previsioni dell'art. 4 del Capitolato d'oneri, conformemente a quanto contemplato dall'art.
103, c. 11, del D.Lgs. n. 50/2016, non sono state e non vanno richieste al Fornitore le garanzie previste dal medesimo art. 103;
Considerato:
che la prestazione corrisponde alle previsioni del progetto ed è stata eseguita a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni
contrattuali;
che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
che la prestazione è stata eseguita in tempo utile;
che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e istruzioni date dal Direttore di esecuzione del
contratto, nonché RUP;
Visti:
- il progetto esecutivo il verbale di avvio dell'esecuzione e il certificato di ultimazione delle prestazioni;
- il DURC prot. INAIL_30808427 richiesto on line, che attesta la regolarità contributiva, valido sino al 05.05.2022;
- il certificato di regolare esecuzione della fornitura del 20/01/2022 con il quale il Direttore dell'esecuzione, nonchè RUP,
certifica che la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dalla Società JPSOFT di Puleo Giovanni & C. snc, è
regolarmente eseguita e, conseguentemente, liquida il credito dell'appaltatore in € 21.700,00, oltre IVA, e propone il
pagamento dello stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere dell'appaltatore per la prestazione eseguita;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura, a riconoscere la rata di
saldo a favore dell’impresa e l'incentivo art. 113, c. 2 D.Lgs. 50/16 agli aventi diritto;
Visti
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e gli atti di ufficio;
Per quanto sopra, posto che l'adozione del presente atto rientra nella sfera delle competenze dirigenziali, in quanto
provvedimento di natura gestionale,
PROPONE
1. Richiamare ed Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate
in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Approvare
il Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura del 20/01/2022 di cui al progetto “Attivazione ed
erogazione di servizi digitali pienamente interattivi ai cittadini e alle imprese - Asse 10 del Programma di Azione e Coesione
della Sicilia (Programma operativo complementare) 2014÷2020" Servizi SUE/SUAP”, con il seguente Quadro tecnico
economico:

SUE/SUAP:
A) importo forniture a base d'asta:
a dedurre ribasso
Totale importo forniture
B) somme a disposizione dell'A.C.:
b1) IVA 22% sulle forniture
b2) incentivo 80% del 2% (art. 113, c.2 D.Lgs. 50/16)
Totale somme a disposizione
Totale
C) Economie
economia sulle forniture da ribasso d'asta
economia su IVA da ribasso d'asta
Altre economie
Ammontare totale economie
Totale progetto SUE/SUAP

€
€
€
€

€
€
€

22.000,00
300,00
€

21.700,00

€
€

5.126,00
26.826,00

€
€

454,00
27.280,00

4.774,00
352,00

300,00
66,00
88,00

3. Riconoscere:
- alla Società JPSOFT di Puleo Giovanni & C. snc con sede legale in C.da Capici Cooperativa Habitat - Adrano
(CT) - C.F. e P.IVA: 03509190876, la somma di € 21.700,00, oltre IVA, quale saldo della fornitura;
- ai dipendenti UTC la somma di € 352,00, quale incentivo 80% del 2% (art. 113, c.2 D.Lgs. 50/16);
4. Dare atto
- che, in forza alle previsioni dell'art. 4 del Capitolato d'oneri e conformemente a quanto contemplato dall'art.
103, c. 11, del D.Lgs. n. 50/2016, non sono state e non vanno richieste al Fornitore le garanzie previste dal
medesimo art. 103;
- che con successivi atti si procederà alla liquidazione di quanto spettante alla Società JPSOFT di Puleo
Giovanni & C. snc e alla liquidazione dell'incentivo art. 113, c.2 D.Lgs. 50/16, prelevando la complessiva
somma di € 26.826,00 dall’impegno n. 950/2020 assunto al Cap. 2639, giusta D.D. n. 1830 del 30/12/2020.

Il Responsabile unico del Procedimento
geom. Antonio La Vecchia

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 5
ing. Gioacchino Meli
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1160 del 22/07/2021 con la quale gli è stato prorogato l'incarico di
Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 “Servizi Tecnici – Territoriali e Programmazione”
VISTA la proposta di determinazione formulata dal geom. Antonio La Vecchia;
CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella proposta medesima, nonché il dispositivo proposto;
TENUTO conto che la proposta che precede è meritevole di accoglimento;
RITENUTA la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, approvato con
D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, della legge n° 136/2010 e della l.r. n. 23/98 che ha recepito l’art. 6 comma 2 della
legge n. 127/97
DETERMINA
APPROVARE la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non riportato, si
intende come di seguito integralmente trascritto.

Il Responsabile del Procedimento
Giovanna Insalaco
Funzionario Posizione Organizzativa n. 5
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

