
COMUNE DI RACCUJA 

Città Metroplitana di Messina 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

N°  8 	 Oggetto: Determina a contrarre con contestuale affidamento diretto alla ditta 
Sikuel s.r.l. per il "Servizio adeguamento del SII agli adempimenti 
ARERA 2013-2022" CIG: Z14397272F. 

Dei 10/01/2023 

L'Anno Duemilaventitre, il giorno dieci del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA 

PREMESSO CHE: 

- CHE in funzione della nuove norme relative all'adeguamento del Servizio Idrico Integrato agli 
adempimenti Arera, risulta necessario l'acquisto del servizio 	per la regolarizzazione delle 
dichiarazioni e del versamento alla cassa CSEA delle componenti tariffarie aggiuntive UI1-U12-U13-
U14-; 

- CHE in particolare la redazione delle dichiarazioni CSEA deve seguire gli indirizzi e le linee guida 
dell'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico integrato; 

DATO ATTO che occorre procedere all'impegno di spesa ed all'affidamento della 
fornitura di che trattasi; 

CONSIDERATO che la ditta SIKUEL s.r.I. con sede in Ragusa (97100) via Mariano 
Rumor n. 8, è specializzata nella fornitura del servizio di supporto alla regolarizzazione 
delle dichiarazioni e dei versamenti alla cassa CSEA del servizio idrico in funzione delle 
indicazione dell'autorità; 

ATTESO CHE: 
• L'art. 192 del D.Lqs. n. 267/2000 prevede l'adozione di apposita determinazione a 

contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende 
concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

• L'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lis. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti) 
prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

Con la Legge di Bilancio per il 2019 è cambiata la soglia oltre la quale le pubbliche 
amministrazioni sono obbligate a ricorrere al Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA). 



L'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha, infatti, modificato l'art. 1, 
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere 
nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. Dall'i gennaio 2019 le 
pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e 
l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro. 

CONSIDERATO che la spesa complessiva stimata ammonta ad € 854,00 compreso IVA; 

VALUTATE le finalità dell'acquisto, l'entità esigua della spesa stimata e la necessità di 
dare esecuzione al suddetto acquisto per garantire la continuità delle attività di 
competenza del servizio e segnatamente la piena funzionalità; 

RITENUTO: 
- di procedere in via autonoma all'affidamento della fornitura di che trattasi data l'esiguità 
della spesa; 
- che l'offerta della Ditta SIKUEL s.r.I. con sede in Ragusa (97100) via Mariano Rumor n. 8 
risulta congrua in rapporto ai prezzi medi reperibili sul mercato per analoghi prodotti; 
ACQUISITO il seguente CIG: Z14397272F; 

DATO ATTO che: 

il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento 
della stessa esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto corrente 
bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di 
spesa; 

VISTI I'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia, approvato con L.R. 15-03-1963, N. 16 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTO il R.D. 23-05-1924, N. 827; 
VISTO I'ORD. AMM. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana approvato con la 
L.R. 15/03/1963,n° 16 e s.m.i.; 
VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n°48; 
VISTA la Legge Regionale 07/09/i 998, n023; 
VISTA la Legge Regionale 07/0911998, n° 30; 
VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13/12/2022 di proroga del 
bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023. 
VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n°267; 
VISTO l'art. 163 dei T.U.E.L. con il quale si intende automaticamente autorizzato 
l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione; 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; 

DETERMINA 

1. Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, per la fornitura del 
"Servizio e software a supporto tariffe servizio idrico AEEGSI" mediante affidamento 
diretto motivato, ai sensi degli artt. 4 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 



Di affidare, pertanto, direttamente alla ditta SIKUEL s.r.l. con sede in Ragusa (97100) 
via Mariano Rumor n. 8 la fornitura del "Servizio adeguamento del SII agli adempimenti 
ARERA, alla regolarizzazione delle dichiarazioni e dei versamenti alla cassa CSEA del 
servizio idrico in funzione delle indicazione dell'autorità; 

Di impegnare, per la causale sopra citatala, la spesa di € 854,00 al capitolo 10180381/1 del 
redigendo Bilancio di Previsione 2023/2025 competenza Esercizio 2023; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 sottoscritto; 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA 

f.to Antonio Mileti 



Il sottoscritto Dr. Antonio Mileti Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere 

favorevole sulla presente determinazione, in ordine alla regolarità Tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, 

comma i, del D. Lgs. 267/2000. 

Data 10/01/2025 

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria 
f.to Antonio Mileti 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. sensi dell'art. 183, comma 7°  del D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento 

comunale sui controlli interni, vista la Determinazione n° 8 del 	10/01/2023 	Impegno Spesa- 

"APPONE il visto di regolarità contabile J FAVOREVOLE (ovvero) 	J NON FAVOREVOLE ed 

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati 

ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 

Impegno Data Importo Intervento/Capitòlo Esercizio 
9 10/01/2023 854,00 10180381/1 2023 

Data 10/01/2023 	 Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria 
fto Antonio Mileti 

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA 

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009) 

Data 10/01/2023 
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria 

f.to Antonio Mileti 



' COMUNE DI RACCUJA 
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA) 

La presente determinazione è copia conforme all'originale. 

Raccuja, lì  

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria 
Dr. Antonio Mileti 

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune 

per 15 giorni consecutivi dal 
	

al 

Raccuja, lì 

L'Addetto alla Pubblicazione 
	 Il Segretario Comunale 


