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OGGETTO : Missione 1 Componente 1 del PNRR Finanziato dall’Unione Europea 

NextGeneration EU -  Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali Comuni” 

Affidamento alla ditta Tecnical Design srl per migrazione in Cloud di 13 servizi - CODICE 

CUP: G11C22000460006 - CODICE CIG: 961915382A - Impegno spesa 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI – ECONOMATO – SEGRETERIA 

 

Visto il decreto sindacale n. 12 datato 27 dicembre 2022, di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali al Responsabile del presente servizio; 

   Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19.12.2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per gli Esercizi Finanziari 2023/2024/2025; 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 19.12.2022 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025; 

 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 29.12.2022 sono stati approvati gli Obiettivi di 

performance provvisori contenuti nel DUP 2023/2025; 

 

Richiamato l’avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - 

Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” Comuni finanziato dall’Unione 

Europea - NextGenerationEU; 

 

Preso atto che il progetto candidato dall’Ente è risultato aggiudicatario del contributo di € 

115.064,00 con decreto n. prot. 28/2022 - PNRR del 15/04/2022; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 4 ottobre 2022 di presa d’atto 

del suddetto finanziamento di € 115.064,00; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 6 dicembre 2022 ad oggetto: 

“PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) – Misure varie in ambito di transizione digitale - 

Atto ricognitivo delle attività procedurali e finanziate – Misure organizzative con la quale sono stati 

individuati i responsabili di procedimento per i finanziamenti PNRR relativi alla transizione al 

digitale; 

  

Dato atto che l’art.1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito nella legge 120/2020, così 

come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) n.2.1 del D.L 31.5.2021 n.77, convertito nella legge 

29.7.2021 n.108, stabilisce ai commi 1 e 2 che:  

“1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 

pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle 

misure 

di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, 

comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti 

pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023…. 

Omissis  

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 

seguenti modalità: 
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a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 

ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 

del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che 

siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 

affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione…omissis; 

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga gli elementi descritti nell' articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 

50 del 2016…...omissis; 

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che per affidamenti di 

fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, 

comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i e s.m.i, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 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 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per 

effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni 

appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38….. ”; 

Rilevato pertanto che non ricorrono nel caso di specie gli obblighi di possesso della 

qualificazione o 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. 

n° 50/2016 e s.m.i e s.m.i; 

Vista la Linea Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs n° 50/2016 aggiornata dal Consiglio 

dell’ANAC con delibera n° 206 del 01/03/2018 recante le procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

degli elenchi di operatori economici, la quale prevede: 

• all’art. 4.1: “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto…. in conformità all’art. 36, comma 2 

lettera a del D.Lgs 50/2016”; 

• all’art. 4.1.3: “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può 

altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi 

dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici. Le procedure 

semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina 

a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l’altro, l’indicazione della procedura che 

si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere 

semplificato, per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, nell’affidamento diretto o 

nell’amministrazione diretta di lavori “; 

Rilevato inoltre che per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccoli dimensioni, 

l’articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23- ter, del 

D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di effettuare 

acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: 

“Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 

450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 

2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di 

valore inferiore a 40.000 euro ”; 

Rilevato infine che l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 così come modificato 

dall'art 1 comma 130 della legge 145/2018 (legge di stabilità 2019)“Le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e 
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assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per 

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di 

rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 

ottobre 2010, n. 207. 

Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché 

le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e 

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

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 

328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 

educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 

coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, 

avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti 

dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il 

funzionamento; 

 

Tenuto conto che: 

 

Ritenuto che nel caso in specie sussistono le condizioni e le dovute motivazioni per procedere ad 

un affidamento diretto alla ditta Technical Design S.r.l, con sede a Cuneo in Via S.Giovanni 

Bosco n. 7D , Partita I.V.A. 00595270042, tenuto conto della particolarità del servizio che 

consentirà di migrare in sicurezza i tredici servizi sotto elencati del sistema informativo 

GisMaster, fornito dalla medesima ditta, dall’attuale server alla nuova infrastruttura Cloud:  
  

1 PROTOCOLLO 
2 PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE  
3 PROTEZIONE CIVILE  
4 PRATICHE SUE  
5 PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 
6 PIANIFICAZIONE 
7 TOPONOMASTICA 
8 PRATICHE SUAP AUTORIZZAZIONI – CONCESSIONI 
9 AUTORIZZAZIONI  
10 ORGANI ISTITUZIONALI  
11 CONTRATTI  
12 ORDINANZE  
13 ACCORDI E CONVENZIONI 
  
 

Visto che la ditta Technical Design S.r.l è presente nel Mercato Elettronico della P.A. 

(MEPA) con la proposta che consente di soddisfare le necessità del Comune di Cavallermaggiore 

tramite le attività previste nelle allegate clausole contrattuali per la durata di 36 mesi per l’importo 

pari ad € 18.600,00 oltre IVA 22% pari ad € 4.092,00 e così per un totale di € 22.692,00; 
 

Ritenuto quindi di procedere con l’affidamento diretto alla ditta Technical Design S.r.l, con 

sede a Cuneo in Via S.Giovanni Bosco n. 7D, Partita I.V.A. 00595270042 della fornitura dei servizi 

relativi all’Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” – Comuni del PNRR per la 

migrazione dei 13 servizi sopra elencati; 

 

Dato atto che trattasi di un affidamento di fornitura inferiore ai 139.000,00 Euro; 
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Preso atto della regolarità contributiva della società Technical Design S.r.l come da 

Documento Unico di Regolarità Contributiva Protocollo INAIL n. 34923360 scadenza validità 

03/02/2023, agli atti; 

 

Dato atto inoltre che la ditta Technical Design S.r.l, essendo presente sul M.e.p.a. (Mercato 

Elettronico della P.A.) di Consip S.p.a. è pertanto in possesso di tutti i requisiti necessari per poter 

operare come impresa offerente per la P.A.; 

 

Viste le disposizioni di cui all' articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. 

che prevede l’obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano 

impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che: 

 

• il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 

bilancio di previsione 2023 assegnato a questo settore; 

 

• a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di spesa 

in conto corrente il cui pagamento deve avvenire a scadenza determinata, previa presentazione di 

fattura; 

 

• l’attuazione dell’intervento comporta la seguente tempistica di massima: tempi e modi 

congrui con la tempistica richiesta dall’ente finanziatore come da condizioni di fornitura che si 

intendono integralmente richiamate: 

Tempi di consegna: 30 gg data incarico  

 

•Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste: entro il termine di scadenza 

di pagamento delle fatture annuali previsto per legge: 30 gg d.f 

 

 

Acquisito, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall’ANAC, tramite procedura informatica, il 

codice CIG Simog n: 961915382A dal sito internet dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

Dato atto, inoltre, che a questo progetto è stato assegnato il CODICE CUP n: 

G11C22000460006;  

 

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del 

Procedimento Laura Mentone; 
 
 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare integralmente la premessa che forma parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 

241/1990 e s.m.i.  

 

2. Di dare atto che il fine che con il contratto si intende perseguire è la fornitura dei servizi 

relativi all’Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” – Comuni del 

PNRR finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU per la migrazione dei 

seguenti 13 servizi: 
1 PROTOCOLLO 
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2 PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE  
3 PROTEZIONE CIVILE  
4 PRATICHE SUE  
5 PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 
6 PIANIFICAZIONE 
7 TOPONOMASTICA 
8 PRATICHE SUAP AUTORIZZAZIONI – CONCESSIONI 
9 AUTORIZZAZIONI  
10 ORGANI ISTITUZIONALI  
11 CONTRATTI  
12 ORDINANZE  
13 ACCORDI E CONVENZIONI 

  

3. Di procedere con l’affidamento diretto alla ditta Technical Design S.r.l, con sede a 

Cuneo in Via S.Giovanni Bosco n. 7D, Partita I.V.A. 00595270042 della fornitura dei 

servizi relativi all’Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA locali” – Comuni 

del PNRR per la migrazione dei 13 servizi sopra elencati per la durata di 36 mesi per 

l’importo pari ad € 18.600,00 oltre IVA 22% pari ad € 4.092,00 e così per un totale di € 

22.692,00; 
 

4. Di dare atto che l’affidamento diretto della fornitura di cui al punto 3) viene effettuato 

utilizzando la procedura di acquisto diretto alle condizioni previste dal contratto 

generato automaticamente dal sistema MEPA del Portale degli acquisti della Pubblica 

Amministrazione “acquistinretepa.it” integrato con le clausole contrattuali accettate 

dalla ditta. 

 

5. Di dare atto che il suddetto affidamento è finanziato interamente con fondi PNRR. 

 

6. Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. e del principio contabile 

applicato allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011, la seguente somma con imputazione agli 

esercizi in cui la stessa è esigibile: 

 

Importo (IVA 

compresa) 

Missione/Prog./Macroagg. Capitolo Esercizio Importo 

pagamento 

€ 22.692,00 01.02.103 1124/9 2023 € 22.692,00 

 

che trova copertura come segue: 

Codice bilancio 

titolo/tipologia/categoria 

capitolo 2023 2024 2025 TOTALE 

Entrate da trasferimenti PNRR 2106/1 € 22.692,00   € 22.692,00 

      

TOTALE ENTRATE  € 22.692,00   € 22.692,00 

 

7. Di dare atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti codice CIG: 

961915382A e codice CUP: G11C22000460006. 

 

8. Di dare atto che il Responsabile del procedimento nella persona di Laura Mentone 

dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di 

non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente 

appalto ed il soggetto aggiudicatario.  
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9. Di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo;  

 

10. Di pubblicare il presente provvedimento sul profilo internet del Comune di 

Cavallermaggiore nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti 

e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 

33/2013. 

11. Di provvedere all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’Anac secondo 

la normativa vigente. 

 

12. Di informare il fornitore sull’obbligo, senza ulteriori oneri per l’ente, di riportare 

nell’ambito delle implementazioni informatiche effettuate, un’indicazione da cui risulti 

che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR con una esplicita dichiarazione di 

finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGeneratioEU”, e 

valorizzando l’emblema dell’Unione europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

MENTONE LAURA 
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 
 
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto 

il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la 
correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Il Responsabile del servizio 
MENTONE LAURA 
 
 

  
  
  


