
COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA DI SASSARI

Determinazione del Responsabile di 
 AREA SOCIOCULTURALE

REGISTRO GENERALE N. 344 DEL 22/04/2022

OGGETTO : SMART  CIG Z1236163CE ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL SOFTWARE “APP 

GESTIONE SPIAGGE”-  DITTA DITECH SRL -  P.IVA 09043181008

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 AREA SOCIOCULTURALE

 Premesso che:

 la Responsabile del Servizio interessato è stata nominata con decreto del Sindaco;
 Con deliberazione del C.C. n. 65 del 28.12.2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 

2022 /2024 e gli allegati obbligatori fondamentali ex artt. 151 Dlgs. n. 267/2000 e 10 D.lgs. n. 118/2011;
 Con deliberazione del C.C. n. 10 del 14.04.2022 è stato adottato il regolamento per la fruizione delle 

spiagge  cala Brandinchi e lu Impostu al fine di limitarne l’accesso ed allo scopo di preservarne il valore 
ambientale; 

 al fine di procedere al contingentamento delle presenze si rende necessario l’utilizzo di un software 
(app) attraverso il quale i fruitori degli arenili sopra citati possano effettuare agevolmente la 
prenotazione dell’accesso;

Per evadere la necessità dell’Ente, sopra dettagliata, occorre avviare idonea procedura di acquisto, nel rispetto 

della vigente normativa in materia, che sotto si richiama:

 art. 1 comma 501 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), che ha introdotto la possibilità per 

tutti i Comuni non capoluogo di Provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, di effettuare in 

maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 euro per beni, servizi e lavori, senza procedere in forma 

aggregata;



 art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

 art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, che prevede che le 

stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta;

 art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il quale stabilisce che 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, senza la necessaria qualificazione di cui 

all’art. 38 del D.Lgs. citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

 art. 26, commi 3 e 3bis della legge 488/99 in materia di utilizzo delle convenzioni-quadro

 art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall’art. 1 della Legge di 

bilancio n. 145/2018, che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilevo comunitario;

Considerato che:

- non esistono convenzioni attive stipulate da CONSIP per la fornitura cui si provvede o aventi ad oggetto 

prodotti comparabili alle quali poter eventualmente aderire e di cui rispettare i parametri prezzo – qualità ai 

sensi dell’art. 1 comma 449 della Legge 296/2006;

- la fornitura in oggetto è presente nel catalogo MEPA;

- l’importo della fornitura rientra nella soglia dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs.vo 50/2016;

-si ritiene corretto procedere autonomamente ricorrendo all’affidamento diretto tramite MEPA (ODA), tenuto 

conto del fatto che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta formula dell’ordine

diretto di acquisto (OdA) presenta i seguenti benefici:

1. riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione (tempi ridotti per eseguire 

l’intervento)

2. potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più 

competitive;

3. facilita di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi on-line;

4. possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;

5. eliminazione dei supporti cartacei;



Con il presente atto, pertanto, si dispone l’affidamento della fornitura del software per la regolamentazione 

degli accessi agli arenili alla ditta Ditech srl, con sede legale in Roma, Via Topino, 3 P.Iva 09043181008 tramite 

ODA Mepa n. 6771008, per l’importo di € 2440,00 iva al 22% inclusa;

Sul sito dell'ANAC è stato acquisito il seguente codice Smart Cig: Z1236163CE;

Visti:

 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visto il D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i;

Visto il Bilancio 2022/2024;

Attestato che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio 

imparziale delle funzioni attribuite alla dipendente firmataria del presente atto per rispetto della normativa 

anticorruzione e del Piano anticorruzione dell’ente.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1) di affidare la fornitura del software per l’app gestione spiagge Cala Brandinchi e Lu Impostu alla ditta Ditech 

srl, con sede legale in Roma, Via Topino,3 P.Iva 09043181008 tramite ODA Mepa n. 6771008, per l’importo di € 

2.440,00 iva al 22% inclusa;

2) di prendere atto che l'affidamento deriva da una procedura di affidamento diretto previa indagine di mercato 

MEPA con ordine diretto ODA, ai sensi dell’art, 36, comma 2, lettera a);D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.;

3) di dare atto che il pagamento sarà effettuato, previa attestazione della regolare esecuzione e previa verifica 

degli adempimenti in materia di regolarità contributiva, adempimenti previsti dal D.M. del Lavoro e

della Previdenza Sociale, 24 ottobre 2007, DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), secondo le 

disposizioni sulla tracciabilità (all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall’art. 7 comma 1 

del D.L n. 187 del 12 novembre 2010), e sul versamento dell’IVA in virtù della normativa relativa al meccanismo 

dello “Split Payment” di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Finanziaria 

2015);

4) di dare atto che, in base agli accertamenti condotti, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, 

del D.Lgs. 81/2008, volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione della 

fornitura/dell’appalto in oggetto, è stato verificato che non sono state rilevate interferenze e non sussistono 

costi della sicurezza per rischio da interferenza;



5) di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 co 14 del D. Lgs.vo 50/2016 in modalità elettronica, 

attraverso ODA MEPA, perfezionando in tal modo l’acquisto.

Per quanto attiene l’imposta di imposta di bollo, dovuta ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al 

D.P.R. n. 642/1972, sarà cura del fornitore, prima del pagamento del corrispettivo, dimostrare il

regolare pagamento.

6) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad una obbligazione 

giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile:

Eserc. Finanz. 2022 
annual.2022

Cap./Art. 3300/1 Descrizione Spese per la promozione turistica

Miss./Progr. 07 01 PdC finanz. 1.03.02.99.999 Spesa non 
ricorr.

x

Centro di costo Compet. Econ. 2022

SIOPE 1306 CIG Z1236163CE CUP ------

Creditore Ditech srl, con sede legale in Roma, Via Topino,3 P.Iva 09043181008

Causale Acquisto software per app gestione spiagge

Modalità finan. Fondi comunali Finanz. da FPV no

Imp./Pren. n.
Importo € 2.440,00 Frazionabile in 

12
no

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 responsabile del servizio;

Di attenersi per tutto l'iter della procedura in oggetto alle disposizioni di cui alla legge 136/2010 in ordine alla 

tracciabilità dei flussi finanziari;

Di dare atto che saranno rispettate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, concernente 

il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”, con pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 



Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza ai sensi degli  artt. 

151 e 183 del D.Lgs. n° 267/2000;

 Il Responsabile di Area

LECCA MARIA MARGHERITA / ArubaPEC 

S.p.A.


