COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(Nominata con D.P.R. 10/01/2017 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Acquisto modulo software per la gestione contabile della procedura di liquidazione
e per la gestione degli OPI (SIOPE+) – Affidamento alla Ditta Immedia S.p.a.

N. 62 DEL 27/02/2019

L’anno duemiladiciannove, addì Ventisette del mese di Febbraio alle ore 12,00 nella sede, del
Comune di Porto Empedocle, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione di questo
Comune, nelle persone dei Signori:
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Dr. CARMELO BURGIO

PRESIDENTE

P
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Dr. SALVATORE DI MARCA

COMPONENTE

P

3

D.ssa GRAZIELLA PULLARA

COMPONENTE

P

Presenti: 3 Assenti: -Partecipa alla seduta il Dr. Calogero Ferlisi, Segretario Generale del Comune di Porto
Empedocle, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

1

La Commissione straordinaria di liquidazione
Premesso:
– che il Comune di Porto Empedocle, con deliberazione del Consiglio comunale n.17 del
12/10/2016 divenuta esecutiva il 14/11/2016, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 10/01/2017, notificato in data
19/01/2017 ed assunto al protocollo di questo Comune al n.1877 in pari data, è stato
nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e
dell'indebitamento pregresso del Comune di Porto Empedocle, nonché per l'adozione di tutti
i provvedimenti per l'estinzione del debiti dell'Ente;
- che in data 23/01/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato
formalmente notificato ai componenti dell’Organo straordinario di liquidazione;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, la Commissione straordinaria di liquidazione in data 23 gennaio 2017 si è
regolarmente insediata presso il comune di Porto Empedocle, eleggendo quale presidente il
Dott. Carmelo Burgio, così come da delibera n. 1 del 23 gennaio 2017;
*********

-Dato atto che ai sensi dell’art. 253, comma 2 del TUEL, rubricato “Poteri organizzatori”, “l’ente

locale è tenuto a fornire, a richiesta dell’Organo Straordinario di liquidazione, idonei locali ed
attrezzature nonché il personale necessario”;
-Richiamata la deliberazione della CSL n.1 del 23/01/2017, con la quale è stato affidato il
coordinamento delle attività operative di propria competenza al Segretario Generale del Comune di
Porto Empedocle;
Considerato che:
-ai sensi dell’art.1 comma 533, della legge 11 dicembre 2016 n.232 (Legge di bilancio 2017), le
Amministrazioni Pubbliche sono tenute a ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o
cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e trasmessi attraverso l’infrastruttura SIOPE+;
-con Decreto MEF del 30 maggio 2018 è stato esteso il SIOPE+ a tutti gli enti soggetti alla
rilevazione SIOPE;
Atteso che:
-occorre che questa Commissione si doti di un software integrato che permetta sia la gestione dei
residui attivi e passivi di competenza di questa Commissione stessa, transitati dalla gestione
contabile dell’Ente alla gestione straordinaria, sia l’emissione e la successiva gestione degli OPI
secondo gli standard definiti dall’AgID, sia, infine, del collegamento, ivi compresa la trasmissione e
la ricezione, con la PCC (Piattaforma dei Crediti Commerciali) gestita dal MEF;
-presso questo Ente è installato il software applicativo per la gestione della contabilità fornito dalla
HALLEY CONSULTING il quale può essere integrato con uno specifico modulo(con esclusivo
utilizzo da parte di questa Commissione) per la gestione dei residui attivi e passivi di competenza di
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questa Commissione stessa, per la gestione degli ordinativi di incasso e pagamento e per la gestione
dei flussi OPI secondo lo standard SIOPE+ definito da AgID;
-a tal proposito è stata richiesta per le vie brevi alla Ditta IMMEDIA S.P.A. ex HALLEY
CONSULTING un’offerta per la fornitura del modulo di gestione della contabilità di competenza
di questa Commissione ivi compresa la gestione dei residui attivi e passivi, la gestione dell’OPI
(SIOPE+) e del servizio di intermediazione SIOPE+ (interscambio OPI) perfettamente integrato con
i software installati presso il Comune di Porto Empedocle;
Rilevato che:
-l’implementazione del software, quale fornitura complementare ad integrazione deve essere
compatibile con quella già installata e funzionante, nella considerazione che una diversa soluzione
porterebbe alla non compatibilità ed integrazione tra i due sistemi (quello esistente e quello da
realizzare) se gli stessi presentano caratteristiche differenti tra loro;
-si ritiene pertanto necessario e conveniente per questa Commissione, sia dal punto di vista
economico, sia dal punto di vista tecnico, sia per la necessaria integrazione dei sistemi e dei dati,
installare il modulo integrativo software della contabilità finanziaria per la gestione della
liquidazione medesima ditta che ha già fornito i software in dotazione al Comune, che è l’unica in
grado di assicurare l’integrazione delle procedure perfettamente compatibili con quelle già
installate, gestite e funzionanti da anni;
-l’art.57 comma 3° lett. b) e l’art.221 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. consentono lo
svolgimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, “nel caso di appalti di forniture per consegne
complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di
impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento
di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate ……..”;
Visto l’art. 37 comma 4 del D, Lgs n.50/2016 secondo cui “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 40.000,00 euro”;
Accertato che sul portale “Acquistinretepa” nella sezione “Convenzioni”, non sono presenti
convenzioni attive per il servizio de quo;
Considerato che la Ditta Immedia S.p.a. già Halley Consulting produttrice dei software di gestione
utilizzato da questo Comune, interpellata per le vie brevi ha comunicato :
•
•

con nota prot. CT/AC/2019/040 del 19/02/2019 che per la creazione del sistema di
contabilità separato l’attivazione del SIOPE la spesa ammonta a €. 500 oltre Iva;
con nota prot. CT/AC/2019/041 del 19/02/2019 che per i servizi di integrazione alla
piattaforma Siope, configurazione e parametrizzazione formazione ed assistenza, la spesa
complessiva ammonta ad €. 600,00 oltre IVA al 22%;
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Valutato, inoltre, di dovere provvedere all’affidamento di che trattasi ai sensi e per gli effetti
dell’art.63 Comma 3 lett. b) del D. Lgs 18/04/2016 n.50 (Codice dei contratti) poiché, per motivi di
natura tecnica, e per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’esecuzione della fornitura del
software e dei servizi di assistenza sistemistica può venire affidata unicamente alla Ditta Immedia
S.p.a. già Halley Consulting produttrice dei software di gestione utilizzato da questo Comune;
Accertata infine, l’urgenza di dovere provvedere in merito stante la necessità di garantire la
fornitura e l’attivazione dei moduli software al fine di consentire l’avvio della fase di collaudo del
SIOPE+, entrato in produzione a regime dal 01 gennaio 2019;
Visti:
il D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
il D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
Tutto ciò premesso e considerato
Con votazione unanime espressa in modo palese;
DELIBERA
1) Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i. le
motivazioni di fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte;
2) Di affidare alla Ditta Immedia S.p.a. produttrice dei software di gestione utilizzato da
questo Comune, l’attivazione del SIOPE+ e del servizio di intermediazione informatica
SIOPE+ nonché i servizi di installazione, configurazione e parametrizzazione
formazione ed assistenza, per la spesa complessiva ammontante ad €.1.100,00 oltre
IVA al 22%;
3) Di demandare il pagamento dell’importo sopra indicato al servizio finanziario del
Comune;
4) Di emettere mandato in favore del Comune di Porto Empedocle, per l’importo
complessivo di €. 1.342,00 IVA compresa, disponendo che lo stesso provveda ad
eseguire il contestuale pagamento avendo cura di indicare nella causale di pagamento
che l’operazione viene effettuata in nome e per conto della Commissione Straordinaria
di liquidazione;
5) Di fare fronte alla spesa di €. 1.342,00 IVA compresa con i fondi per la gestione della
liquidazione della Commissione Straordinaria;
6) Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma
dell'art. 4 e. 6 del DPR 378/1993 e sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune
per 15 gg. consecutivi e sull'home page del sito web ufficiale del Comune, al link
"Commissione Straordinaria di Liquidazione" ai soli fini di pubblicità notizia.
Alle ore 13,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Presidente
Dr. Carmelo Burgio
F.to Carmelo Burgio

I Componenti

Il Segretario Generale

Dr. Salvatore Di Marca
F.to Salvatore Di Marca
Dr.ssa Graziella Pullara
F.to Graziella Pullara

Dr. Calogero Ferlisi
F.to Calogero Ferlisi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____________ (Reg. Pub. N.
_________ )
Lì, ______________
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, e s.m.i. e del T.U.
approvato con D.Lgs n. 267/2000

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Lì, 27/02/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Calogero Ferlisi

Originale firmato custodito in atti
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