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COPIA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N. 02 REG. GEN. DEL 05/10/2016 

 

Oggetto: Affidamento servizi informatici alla DPM s.r.l. 

L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di Ottobre nel Comune di Serradifalco, sede 

dell’Unione Terre di Collina, nel Palazzo Municipale 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 5 del 30/09/2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale, al fine di assicurare la continuità dell’attività dell’Unione fino al 

31.12.2016, è stato dato mandato al Segretario dell’Unione ed al Responsabile dei servizi finanziari 

della stessa di adottare gli atti gestionali necessari, anche sulla base del preventivo di spesa prodotto 

dalla DPM s.r.l., che fornisce i servizi informatici per conto della soc. Halley Consulting S.p.A., 

dell’importo complessivo di € 39.500,00 oltre IVA; 

  

RILEVATO che nella stessa deliberazione è stato dato atto che la spesa per l’anno 2016, 

secondo il succitato preventivo, ammontante ad € 48.190,00 IVA compresa, troverà copertura con 

gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016, in corso di elaborazione, nel quale, oltre ai 

contributi regionali specificatamente previsti per le Unioni dei Comuni, sarà pure previsto il 

contributo integrativo dei Comuni aderenti all’Unione, al fine di assicurare la totale copertura della 

spesa; 

 

 RITENUTO, pertanto, per le motivazioni espresse nella succitata deliberazione della Giunta 

dell’Unione, di affidare alla DPM s.r.l., per l’esercizio finanziario 2016, la fornitura  dei servizi 

informatici associati dei Comuni dell’Unione; 

 

 DATO ATTO che tale affidamento rientra nelle previsioni di cui all’art. 36 comma 2 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che consente l’affidamento diretto; 

-  CHE, non è possibile altresì  indire nessuna procedura negoziale in quanto il servizio 

viene affidato con effetto retroattivo dal 01/01/2016; 

 

 VISTO l’OREL vigente in Sicilia; 

 

D E T E R M I N A 

 

1)- Affidare, ai sensi dell’art. 36 , comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla DPM 

s.r.l., che gestisce i software applicativi di Halley Consulting S.p.A., la fornitura dei servizi 

informatici dei Comuni dell’Unione, alle condizioni di cui al preventivo di spesa del 11/08/2016, 

per le motivazioni esplicitate nella deliberazione della Giunta dell’Unione n. 5 del 30/10/2016. 

 

2)- La spesa complessiva per l’esercizio finanziario 2016, pari ad € 48.190,00 IVA compresa, 

troverà copertura con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016, in corso di elaborazione, ove 

sarà previsto il contributo integrativo dei Comuni dell’Unione, oltre al contributo regionale 

specificamente previsto per le Unioni dei Comuni, al fine di assicurare la totale copertura della 

spesa 
     IL SEGRETARIO GENERALE 

         F,.to  Dr. Vincenzo CHIARENZA 


