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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMNINISTRAZIONE 

 
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE  

 
 

Oggetto: Determinazione  a contrarre  ex art. 32, comma  2 del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i.,  
per l'acquisizione del “Servizio di fornitura di un sistema informativo integrato di software 
gestionali per l’esecuzione dei principali adempimenti amministrativi (personale, 
contabilità, protocollo, ecc…) della SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A., comprensivo 
di installazione-configurazione, recupero, conversione e migrazione dati, 
formazione/addestramento utenti ed avviamento a regime, manutenzione, supporto ed 
assistenza tecnica” INDIZIONE  CON  IMPEGNO  DI  SPESA - CIG: 9722118194 

 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CDA 

nella persona del Dott. Natale Tubiolo, su iniziativa e proposta del Servizio Affari Generali, adotta la 
seguente determinazione: 

❖ Premesso che con deliberazione dell’Assemblea dei Soci di cui al verbale di adunanza n. 6 del 
07.09.2021, cui si rinvia, si è provveduto al rinnovo dell’organo amministrativo di vertice della SRR 
Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.; e che al primo insediamento utile, giusta deliberazione n. 8 del 
07.09.2021, il neo rinnovato Consiglio di Amministrazione dell’ente ha provveduto alla designazione 
del relativo Presidente, individuandolo nella persona del sottoscritto amministratore; 

❖ Tenuto conto che lo Statuto societario, all’art. 19, prevede che il Consiglio di amministrazione 
dell’ente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la più ampia facoltà di 
compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi 
sociali, in conformità alle finalità di cui alla l.r. n. 9/2010 e sue ss.mm.ii.; 

❖ Tenuto conto, altresì, che a norma del preindicato art. 19 dello Statuto societario, il Consiglio di 
amministrazione può delegare specificati compiti ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei 
suoi componenti o individualmente o ad uno o più consiglieri, ai sensi dell’art. 2381, 2c, c.c.; 

❖ Considerato che con successivo deliberazione n. 9 dell’1.10.2021, il CdA di questa SRR ha conferito 
un’apposita delega al Presidente del medesimo Consiglio, circa l’esercizio dei poteri di ordinaria 
amministrazione dell’ente, con l’attribuzione dei connessi ed esclusivi dispositivi di spesa nell’ambito 
del Budget preventivamente approvato; 

❖ Vista ed esaminata la proposta di determinazione concernente l’oggetto, introitata al registro delle 
proposte dell’Area Amministrativa n. 79 del 24/3/2023, che allegata alla presente assorbe parere 
favorevole espresso in ordine alla regolarità giuridico-amministrativa del provvedimento sottoposto 
per l’adozione della presente determinazione; 
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❖ Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti alla base della suindicata proposta e condivise, di 
conseguenza, le motivazioni che determinano l’emanazione del presente atto e le consequenziali 
finalità che con lo stesso si intendono perseguire; 

❖ Visto il nullaosta apposto in calce alla suindicata proposta di determinazione da parte del Dirigente 
dell’Area Amministrativa, cui è gerarchicamente riconducibile l’iniziativa sottoposta alla presente 
determinazione; 

❖ Ravvisata la propria esclusiva competenza in ordine all’adozione del provvedimento in narrativa; 

❖ Accertato che non sussistono in capo al sottoscritto organismo situazioni di conflitto di interesse, ai 
sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 ed ex art. 42 del D.Lgs 50/2016, né gravi ragioni di 
convenienza che implichino un generale dovere d’astensione dall’esercizio delle funzioni riconducibili 
all’adozione del presente provvedimento; 

❖ Ritenuto, in definitiva, di dover accogliere la superiore proposta e di dover provvedere di 
conseguenza, in quanto meritevole di approvazione per gli interessi e le finalità che sottende 
soddisfare;  

 
Per quanto sopra complessivamente esposto,  
 

DETERMINA: 
1. di considerare la proposta della presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale del 

provvedimento di promozione della procedura di gara oggetto di correlativa iniziativa e, per effetto di 
ciò, di approvarla integralmente, facendola propria nella determinazione richiesta, ad ogni effetto di 
legge e di regolamento vigente e all’uopo applicabile; 

2. di adottare la presente determina a contrarre ex art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm. ed 
ii., al fine di indire ed avviare la gara d’appalto per l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto, sulla 
scorta ed in piena osservanza agli atti progettuali predisposti e alle modalità e ai criteri di ammissione e 
selezione degli operatori economici e delle offerte in narrativa segnatamente richiamati, sulla base della 
specifica procedura di scelta del contraente determinata dal Servizio Approvvigionamenti in 
conformità al vigente Codice dei contratti pubblici e all’ulteriore normativa in materia applicabile; 

3. di approvare, di conseguenza, tutta la documentazione tecnico-progettuale ivi allegata ed in narrativa 
sopra richiamata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

4. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 9–bis e 95, 
comma 3, lettera b-bis) del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm. ed ii., secondo gli specifici parametri ed i 
criteri di valutazione previsti ivi allegati; 

5. di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento de quo ammonta ad €. 247.545,94, così come 
meglio dettagliato nel quadro economico generale riportato nella parte narrativa della presente 
proposta; 

6. di precisare che il valore massimo stimato ammonta ad un importo pari ad €. 203.155,32 
comprensivo degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali (€. 0 – non dovuti), dei costi della 
manodopera (non dovuti) e di ogni eventuale opzione proroga e/o rinnovo espresso ivi prestabilita, al 
netto di Iva ed altre imposte e contributi dovuti ex lege; 

7. di precisare, altresì, che l’importo da porre a base di gara è pari ad € 107.376,94 oltre IVA come per 
legge, di cui €. 0 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

8. di dare atto, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., che il presente appalto non è stato 
suddiviso in lotti e, ciò, poiché le prestazioni oggetto dello stesso non risultano suscettibili di essere 
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frazionate in distinti lotti funzionali e/o prestazionali, in quanto risulta necessario assicurare il 
reperimento di un sistema informativo gestionale integrato, con un alto grado di interoperabilità tra i 
moduli richiesti ed un’unica base dati logica per la raccolta, formazione, gestione, conservazione ed 
archiviazione digitale dei documenti a norma di legge evitando, così, la ridondanza delle informazioni 
tra i moduli interconnessi e, dunque, assicurando l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati 
con perfetta integrazione tra le varie procedure amministrative da dover espletare; 

9. di confermare l’assenza di rischi da interferenza e, pertanto, di stabilire che nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario 
dell’appalto de quo; 

10. di stabilire che l’esito degli accertamenti relativi all’esistenza di rischi da interferenza verrà reso noto 
ai potenziali offerenti attraverso la documentazione di gara e che, in conseguenza di ciò, non si rende 
necessaria la predisposizione del DUVRI preliminare (Documento unico di valutazione dei rischi 
interferenziali); 

11. di dare atto, a norma dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., che nella fattispecie di 
caso non occorre procedere all’individuazione preliminare dei costi della manodopera; 

12. di dare atto che l'Amministrazione aggiudicatrice procederà all’eventuale determinazione della soglia 
di anomalia a norma dell’art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii.;  

13. di stabilire che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico - finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE di ANAC; 

14. di dare atto che il Caposervizio Affari Generali proponente riveste il ruolo di Responsabile del 
Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e sue s.m.i., fatta salva la 
competenza concorrente del Servizio Approvvigionamenti in merito alla gestione della correlativa fase 
di scelta del contraente;  

15. di demandare, per quanto evidenziato in narrativa e compatibilmente all’assetto organizzativo della 
SRR, l’espletamento della specifica procedura d’affidamento al preposto Servizio Approvvigionamenti 
che curerà, esclusivamente, la fase di scelta del contraente in conformità alla normativa di settore 
ratione temporis vigente ed all’uopo applicabile, mediante idonea procedura selettiva da svolgersi 
interamente in modalità telematica, per mezzo della piattaforma telematica di e-procurement della P.A. 
nell’ambito del MePA gestito da Consip S.p.A.; 

16. di rimettere, fra l’altro, al preordinato Servizio Approvvigionamenti l’esatta individuazione dei termini 
di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi; 

17. di ammettere in sede di presentazione dell’offerta anche eventuali operatori economici 
appositamente e temporaneamente raggruppati e/o consorziati ai sensi dell’art. 48 del Codice. [Non 
saranno ammesse altre offerte presentate singolarmente da ciascuno dei partecipanti al gruppo medesimo]; 

18. di riservare all’amministrazione aggiudicatrice la facoltà di assegnare la fornitura de qua anche in 
presenza di una sola offerta valida, purché idonea e conveniente; 

19. di provvedere all’assunzione, alla registrazione e alla prenotazione contabile dello specifico impegno 
di spesa per un valore complessivo di € 117.406,94 (comprensivo di spese per prestazioni a base d’asta, 
commissione giudicatrice, contributo ANAC), imputandolo in quota parte alla competenza di bilancio 
degli esercizi finanziari all’uopo coinvolti, e più precisamente:  

- per €. 30.335,69 (IVA esclusa), a valere sulla competenza di bilancio d’esercizio 2023; 
- per €. 17.414,25 (IVA esclusa), a valere sulla competenza di bilancio d’esercizio 2024; 
- per €. 17.414,25 (IVA esclusa), a valere sulla competenza di bilancio d’esercizio 2025; 
- per €. 17.414,25 (IVA esclusa), a valere sulla competenza di bilancio d’esercizio 2026; 
- per €. 17.414,25 (IVA esclusa), a valere sulla competenza di bilancio d’esercizio 2027; 
- per €. 17.414,25 (IVA esclusa), a valere sulla competenza di bilancio d’esercizio 2028; 
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20. di dare atto che l’impegno di spesa per i relativi esercizi di competenza, di cui al superiore punto, 
potrà essere suscettibile di variazioni dovute al concreto sviluppo della procedura di gara e all’avvio del 
correlativo contratto; 

21. di dare mandato al Capo Settore Economico – Finanziario affinché provveda, per quanto di sua 
specifica competenza, alla registrazione e alla prenotazione contabile del superiore impegno di spesa, 
nonché ad ogni ulteriore incombenza scaturente dall’approvazione della presente proposta, avente 
riflesso in termini economico-contabili e patrimoniali per l’Ente; 

22. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., che tutti gli atti 
relativi alla procedura in oggetto, compresa la determinazione derivante dall’approvazione della 
presente proposta, saranno tempestivamente pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente 
(www.srrpalermo.it), nell’apposita sezione all’uopo dedicata dell’Area “Amministrazione Trasparente”, 
in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 della legge 190/2012 e sue ss.mm.ii. (“Legge 
Anticorruzione”), con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii.; 

23. di demandare al Settore Affari Generali i consequenziali adempimenti propedeutici alla registrazione 
del presente atto nel “Registro delle Determinazioni Presidenziali” e alla notificazione di copia dello 
stesso nei riguardi del sopra identificato RUP, del Dirigente dell’Area competente, del preposto 
Servizio Approvvigionamenti e solo per conoscenza, del Caposervizio Economico Finanziario; 

24. di rimettere al medesimo Settore ogni adempimento prodromico all’osservanza degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii., scaturenti 
dall’adozione della presente determinazione; 

25. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ed efficace ad ogni effetto di legge 
e di regolamento all’uopo applicabile. 

 
 
                                                                                                            Il Presidente  
                                                                                                       Dott. Natale Tubiolo 

                                                                                


