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OGGETTO: 
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 
PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA SUL MEPA 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E ATTIVAZIONE DI UN 
APP ISTITUZIONALE E DI UN NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE 
 
 
 

Beneficiario Causale Impegno Importo Capitolo Classificazione 
 

           
KIBERNETES 
S.R.L. 

 664 2017 6.466,00 7380 Acq. macchine e 
software uffici com. li 

1 02 2 02 

 
 

 
 

L'anno duemiladiciasette, addì tredici del mese di aprile, 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2017, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017/2019; 
 
 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 18.04.2013, esecutiva con la quale si 
approva il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia; 
 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende affidare l’incarico per la realizzazione 
e l’attivazione di un’App istituzionale e di un nuovo sito istituzionale; 

 
Richiamata la determinazione del responsabile del servizio n. 128 del 16.03.2004 con la 

quale è stata affidata alla ditta Kibernetes s.r.l. la realizzazione del sito Web del Comune;  
 
Richiamata  la  determinazione  n.  524  del  28.12.2016  con la quale  è  stato  acquistato  

un  pacchetto di servizi web denominato Comune Web per l’anno 2017, rinnovando il servizio già 
consolidato nei precedenti anni; 

 
Vista  la  comunicazione  della  ditta  Kibernetes  srl  del  13.03.2017,  prot.  292,  con  cui  

viene  proposta  l' estensione  dei  servizi  del pacchetto  ComuneWeb  attraverso  la realizzazione 
e l’ attivazione  di  una  app  istituzionale  "ComuneApp",  finalizzata  ad  incrementare  e  rendere  
più efficace la comunicazione tra il comune di Silea e i propri cittadini; 



 

 
Vista, altresì, la comunicazione della ditta Kibernetes srl del 13.03.2017, prot.n. 291, con 

cui viene proposta la realizzazione di un nuovo sito web istituzionale, per il quale è già in essere un 
contratto di hosting, manutenzione e assistenza che non subirà variazioni; 
 

Richiamato l'art.  32, comma 2, del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone  che  
prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le amministrazioni  
aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte;  
 

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 

Dato atto che l'art. 37, comma 1 del   D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza; 
  

Visto  l'art.  1  comma  450  della  L.  296/2006  secondo  cui  le  amministrazioni pubbliche 
di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico  della  
pubblica  amministrazione,  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a disposizione  dalla  centrale  
regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative procedure; 
 

Visto  l'art.  1  comma  449  della  L.  296/2006  secondo  cui  le  amministrazioni pubbliche 
di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

 
Verificato che  CONSIP  S.p.A., società del  Ministero dell'Economia  e  delle Finanze che 

gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una 
convenzione per la fornitura dei beni in oggetto; 

 
Verificato   che  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  6  del  DECRETO LEGISLATIVO 18 

APRILE 2016, N. 50,  il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di  CONSIP S.p.A., 
mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA),  
con richiesta di offerta (RdO) e con Trattativa Privata (TD); 

 
Stabilito quindi di procedere attraverso il M.E.P.A.  tramite Trattativa Privata (TD); 
 
Dato che sulla piattaforma del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) 

è  presente  il  metaprodotto  "Servizi  di  manutenzione  software"  all' interno  del  bando  "ICT  
2009  -Prodotti e servizi per l' informatica e le telecomunicazioni" al quale è abilitata la ditta 
Kibernetes Srl; 

 
Preso atto che alla data stabilita la ditta Kibernetes s.r.l., con sede a Silea, in Via Galileo 

Galilei, 1, ha  presentato la seguente offerta relativa alla trattativa 148550 del 10.04.2017: 



 

 
€ 2.500,00 realizzazione e attivazione APP Istituzione “ComuneApp”, 
€ 2.800,00 realizzazione e attivazione nuovo sito istituzionale, 
€ 700,00 servizio di gestione, manutenzione, aggiornamento e assistenza di Comune App 
canone annuo 2018 e 2019;   

 
Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di cui trattasi alla suddetta ditta per un importo pari 

ad € 5.300,00 + Iva 22% per complessivi € 6.466,00 oltre ad € 700,00 + Iva 22% per complessivi € 
854,00 per canone annuo 2018 e 2019,  CIG  Z271E31FFA; 
  

Dato atto che  tale servizio  rientra  tra  quelli  eseguibili  ai  sensi   del DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante 
affidamento diretto; 

 
Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016,  il 

contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata 
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo  non  superiore  a  40.000 euro  
mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri. 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 

Considerato che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al 
rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e, che è 
stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto 
corrente dedicato come da modulo in atti depositati; 

 
Visto, inoltre: 

 
- la legge n. 241/90 e s.m.; 
-l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000; 
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- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37; 
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000; 
- il Dlgs. n. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 

D E T E R M I N A 
 
1)  di  approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente dispositivo; 
 
2) di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento del servizio indicato in premessa 
attraverso il M.E.P.A., con richiesta di Trattativa Privata (TD) n. 148550 del 10.04.2017; 
 
3) di affidare, per i motivi esposti in premessa, il servizio di cui trattasi alla ditta Kibernetes s.r.l., 
con sede a 31057 Silea, in Via Galileo Galilei, 1, P.I. 01190430262, la realizzazione e attivazione 
di un App e del nuovo sito istituzionale, al prezzo complessivo di €   5.300,00 + Iva 22% annui per 
un totale di  € 6.466,00 - CIG  Z271E31FFA; 
 
4) di impegnare la somma di  €. 6.466,00  al Cap. 7380 “Acquisto macchine e software uffici 
comunali” del bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità. 
 



 

5) di assumere altresì l’impegno di spesa di € 854,00 per gli anni 2018 e 2019, per il canone 
annuale, al cap. 380 “Spese funzionamento centro elettronico” che verrà dotato della necessaria 
disponibilità. 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

li,  13/04/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto  Filippi Stefania 
 

 
 
 
 
 

 
ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 153 E 191 DEL D.LGS 18.08.2000 N. 
267 
 

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

  
Monastier di Treviso, li  13/04/2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Fto Dott.ssa Franca Ferrarese 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Lì, 13/04/2017 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                Filippi Stefania 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

 


