COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 26 DEL 16 MARZO 2021
OGGETTO: Protocollo d'intesa per l'uso autonomo della piattaforma di SITAS (Sistema

Informativo Appalti Sicilia) E-Procurement fornita in riuso dalla Regione Sicilia.

L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di marzo, alle ore 15:50 e seguenti, nella sala delle
adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Sigg.:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi
Domenico Cammarata

Sindaco

Presenti


Assenti


Vice Sindaco





Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Maria Concetta Fascella

Assessore
TOTALE


5


1

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza, dichiara
aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di verbalizzazione
e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 5 Lavori pubblici e Manutenzioni
PREMESSO che:
- gli articoli 40, 52 del Dlgs 50/2016, recependo la Direttiva comunitaria 2014/24/UE
rubricata «Regole applicabili alle comunicazioni», hanno introdotto l'obbligo di
comunicazione elettronica tra le Stazioni Appaltanti e le imprese per tutte le fasi di gara;
- in particolare, l'art.40 comma 2 del Dlgs.50/2016 dispone che "a decorrere dal 18
Ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure del
codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici";
- l’art. 52, comma 1, primo e secondo periodo (secondo cui “Nei settori ordinari e nei
settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice
sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto
disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti
e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative
caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente
disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l’accesso
degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione”) del d.lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATO il D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), che modifica D.Lgs.
18 aprile 2016 (c.d. Codice dei contratti), per le diverse modalità di affidamento ivi previste per
i lavori “sottosoglia”, nonché le corrispondenti classi di importo. Tali modifiche
rappresentano una delle più importanti novità dell’intervento normativo. In particolare la
nuova disciplina prevede che:
. per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, è previsto l’affidamento
diretto, previa valutazione di tre preventivi ove esistenti per i lavori, e, per i servizi e
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti;
. per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
350.000 euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10
operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
. per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a
1.000.000 di euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 15
operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
. per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle
soglie di cui all’articolo 35, si procede mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8;

CONSIDERATO che l'entrata in vigore dell'obbligo delle comunicazioni telematiche
per tutte le procedure di gara sotto e sopra soglia comporta la necessità da parte di tutte le
Stazioni Appaltanti di dotarsi di strumenti di e-procurement che garantiscano la legittimità
delle procedure di gara disciplinate dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO
- che questo Comune non dispone di un sistema di e-procurement operativo per la
gestione delle gare telematiche;
- che la regione Sicilia, ha messo a disposizione dei Comuni la piattaforma Eprocurement denominata SITAS, previa stipulazione di un protocollo di cooperazione e
previa formazione del personale della stazione appaltante utilizzatrice di tale piattaforma,
articolata in tre fasi, giusta comunicazione dell'Ufficio Regionale " Servizio n. 1 - Controllo
dei contratti pubblici - Sezione Regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici";
RITENUTO, pertanto, necessario, nelle more che si proceda alla fase formativa
organizzata dalla regione stessa per poter operare sulla piattaforma SITAS, dare avvio alle
procedure ordinarie non telematiche, attesa l'urgenza dei bandi di gara e degli affidamenti
che dovranno essere banditi nei prossimi mesi;
VISTA, la pec ricevuta in data 27 Ottobre 2020, acquisita al Ns prot. generale con n.
33460 da parte dell'Ufficio Regionale " Servizio n. 1 - Controllo dei contratti pubblici Sezione Regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, con la quale trasmetteva sia “Il
Protocollo d’Intesa” da sottoscrivere, che “Il Documento Tecnico di cui all’art. 4 del
Protocollo d’Intesa” in cui viene stabilito un prezzo forfetario di € 1.000,00, per il riuso per
un periodo non inferiore a 12 mesi da restituire firmati digitalmente;
CONSIDERATO che l'articolo 41 comma 2-bis del Codice dei contratti pubblici
(Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza}
stabilisce che "È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario,
eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58";
VALUTATA l’urgenza di provvedere all’adozione del presente atto al fine di poter
procedere alle successive pubblicazioni di gare ed affidamenti e quindi alla approvazione
del bilancio di cui il programma triennale costituisce un allegato fondamentale;
VISTO il bilancio c.e. in corso di formazione;
RICHIAMATI
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento;
- la l.r. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità;
l’art. 12 comma 2° della L.r. 3.12.1991 n. 44;

PROPONE

Alla Giunta Municipale;
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte;
1) APPROVARE l'allegato A "Protocollo operativo per l'uso autonomo della
piattaforma di eprocurement fornita dell'Ufficio Regionale" Servizio n. 1 - Controllo dei
contratti pubblici - Sezione Regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici ", che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) APPROVARE l'allegato B " Il Documento Tecnico di cui all’art. 4 del Protocollo
d’Intesa” in cui viene stabilito un prezzo forfetario di € 1.000,00, per il riuso per un periodo
non inferiore a 12 mesi fornito Regionale " Servizio n. 1 - Controllo dei contratti pubblici Sezione Regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici", che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto;
3) PRENOTARE ai sensi degli artt. 163, 183 e 250 del d. lgs. 267/2000 la somma di
€ 1.000,00 sul cap. peg. 252
cod. intervento 01.06.1.03 avente per oggetto “Spese
pubblicazioni avvisi, richiesta pareri sanitari, utilizzo piattaforma SITAS” del bilancio c.e. in corso
di formazione;
4) DELEGARE il Responsabile dell'Area 5- Geom. Rosolino Raffa a rappresentare
l’Ente, con ogni più ampio potere al compimento di tutte le attività necessarie per la
sottoscrizione con firma digitale sia del “Protocollo operativo per l'uso autonomo della
piattaforma di eprocurement” sia del “Documento Tecnico di cui all’art. 4 del Protocollo
d’Intesa” da inviare una volta sottoscritti all'Ufficio Regionale " Servizio n. 1 - Controllo
dei contratti pubblici - Sezione Regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, nonché a
porre in essere ogni altro atto, provvedimento, incarico e/o ulteriore delega necessarie a
consentire che questo Ente per l’uso della piattaforma SITAS.
DICHIARARE l'adottanda deliberazione immediatamente esecutiva, stante la
necessità di provvedere ai successivi adempimenti.
ATTESTARE

LA

REGOLARITÀ

AMMINISTRATIVA DEL PRESENTE ATTO.

TECNICA

E

LA

CORRETTEZZA

DELL'AZIONE

Misilmeri, 16.03.2021

IL PROPONENTE

F.to:geom. Rosolino Raffa

PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA

PER L'USO

SITAS (SISTEMA INFORMATIVO APPALTI SICILIA) EPROCUREMENT FORNITA IN RIUSO DALLA REGIONE SICILIA.
AUTONOMO DELLA PIATTAFORMA DI

Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49 e 147bis del
D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 16.03.2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5
F.TO:GEOM ROSOLINO RAFFA

Per quanto concerne la regolarità Contabile, ai sensi dell’articolo 53, della L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e degli artt. 49 e 147-bis del TUEL
si esprime parere: Favorevole
Misilmeri, 16.03.2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA 2

F.TO:DOTT.SSA BIANCA FICI

Pre-impegno 205/2021

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Protocollo
d'intesa per l'uso autonomo della piattaforma di SITAS (Sistema Informativo Appalti
Sicilia) E-Procurement fornita in riuso dalla Regione Sicilia», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di
cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e
precisamente:
-dal geom.Rosolino Raffa, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in
materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Protocollo d'intesa per
l'uso autonomo della piattaforma di SITAS (Sistema Informativo Appalti Sicilia) EProcurement fornita in riuso dalla Regione Sicilia», il cui testo si intende interamente
ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2
della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 16.03.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 17.03.2021 al 01.04.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 02.04.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é
stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 17.03.2021,
senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

