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DETERMINAZIONE N. 251 DEL 30/12/2022 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

OGGETTO:  Affidamento del servizio di aggiornamento in sicurezza 
di applicazioni in Cloud per l'implementazione di servizi 
digitali del Comune di Frassino mediante affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 
76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 
77/2021 conv. in Legge 108/2021 finanziato con Fondi 
PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 
1.2  "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"- 
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - 
NextGenerationEU) a favore della Ditta SISCOM S.p.A.- 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 
Codice CIG (SIMOG): 9570402193 CUP: 
E71C22001020006  

 
 

Il sottoscritto ELLENA Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio; 

 

Richiamata la Delibera del G.C. n. 58 del 11.10.2021, con la quale viene attribuita la 

responsabilità di natura tecnico gestionale al sottoscritto; 

 

Vista la Delibera del C.C. n. 52 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 

Esercizio Finanziario 2022/2024 - Esame ed approvazione.”; 

 

Preso atto della delibera di G.C. n. 78 del 30/12/2021 di approvazione piano di gestione per 

l’esercizio 2022 e assegnazione ai responsabili di servizio; 

  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 



Premesso che: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/12/2022 con cui è stata approvata la Nota 

di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30/12/2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2022/2024; 

• con provvedimento della Giunta Comunale n. 78 del 30/12/2021 di approvazione piano di 

gestione per l’esercizio 2022 e assegnazione ai responsabili di servizio; 

Richiamato l’avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 – COMPONENTE - 

INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" COMUNI - 

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU); 

Richiamato l’allegato 2 dell’avviso citato che definisce il perimetro degli interventi relativi alla 

Misura 1.2 - “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” – che indica come la progettazione e lo 

sviluppo sia posto in essere in conformità al modello standard per i siti dei Comuni realizzato dal 

Dipartimento della Trasformazione Digitale e l’Agenzia per l’Italia Digitale; 

Posto che il progetto candidato dall’ente è risultato aggiudicatario del contributo di € 47.427,00 con 

decreto n. 28 - 3/2022 – PNRR finestra temporale 3, e che trattasi di intervento finanziato dall'Unione 

Europea – NextGenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 12.2.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR; 

Posto che, il servizio in oggetto non è stato finanziato da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o 

europei e rispetta il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione Europea previsto dall’art. 9 

del Regolamento (UE) 2021/241;  

Posto che il servizio in questione, il cui ammontare è stato stimato per euro € 47.427,00, è stato 

inserito nella Nota di Aggiornamento al DUP 2022/2024 nella sezione Programma biennale 

acquisizione di beni e servizi di cui all’art. 21 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 con Delibera di Giunta n. 

59 del 26/10/2022; 

Posto quindi che la suddetta prestazione di servizio è finanziata interamente con fondi PNRR; 

Dato atto che il servizio in oggetto è stato progettato nel pieno rispetto del principio europeo di non 

arrecare danno un danno significativo all’ambiente “Do no significant Harm – DNSH” come 

stabilito dall’allegato 4 dell’avviso citato per i fornitori ITC; 

Tenuto conto che: 

- i parametri prezzo/qualità delle convenzioni Consip e Intercent-ER costituiscono i limiti 

massimi per la stipula dei contratti, ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge n. 296 del 

2006 cit., e che è altresì fatta salva l’adesione alle convenzioni Consip o Intercent-ER anche 

per gli acquisti sottosoglia senza obbligo di preventiva escussione del mercato elettronico; 

 



- è possibile procedere ad affidamento diretto per servizi e forniture fino all’importo di € 

139.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D.L.76/2020 convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 e modificato dall’art.52 del 

D.L.77/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 31 maggio 2021 e convertito in 

Legge n.108/2021, anche per far fronte alla rapida obsolescenza delle soluzioni 

informatiche; 

 

- ai sensi del secondo periodo del comma 2, dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, in caso di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 “la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 

- pertanto con la presente determinazione a contrarre l’appalto in trattazione è altresì 

contestualmente affidato; 

 

Dato atto che:  

• in attuazione di quanto sopra esposto, si è proceduto alla richiesta di offerta tramite lo 

strumento della Trattativa Diretta (“Allegato A - Richiesta di offerta” annessa alla presente), 

disponibile sul portale acquistinretepa.it, nei confronti del fornitore SISCOM S.p.a., C.F. 

01778000040, con sede in Via Adua, n. 4 – 12040 Cervere (CN), per la fornitura del servizio 

migrazione del sistema informatico del Comune su Cloud NUVOLA web – “Aggiornamento in 

sicurezza di applicazioni in Cloud”;  

• a detta richiesta di offerta n. 379261, il fornitore individuato ha risposto con una proposta 

di Euro 4.500,00 al netto di IVA ritenuta congruente ed economicamente conveniente rispetto alla 

stima iniziale; 

 

Considerato che si è partecipato al bando “modello B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni 

in Cloud”, che offre la possibilità di migrare le applicazioni utilizzando una tra le strategie 

Repurchase/Replace e Replatform. Per Repurchase/Replace si intende l’acquisto di una soluzione 

nativa in Cloud, in genere erogata in modalità Software as a Service, mentre per Replatforming si 

intende la riorganizzazione dell’architettura applicativa sostituendo intere componenti del servizio 

in favore di soluzioni Cloud native in modo da usufruire dei benefici dell’infrastruttura Cloud; 

 

Accertato il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 83 

e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e l’assenza dei motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 dal quale è emerso che la società SISCOM S.p.a., C.F. 01778000040, con sede in Via 

Adua, n. 4 – 12040 Cervere (CN) è regolare con il versamento dei contributi e dei premi accessori; 

Rilevato, inoltre, che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; 

Dato atto che, in forza dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come 

modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/20211, codesta stazione appaltante ha ritenuto di 

 
1 L’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 conv. in legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 conv. in 
legge n. 108/2021 ha escluso che venga richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 D.Lgs. 50/2016 fino al 30.06.2023 in caso di 



non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Ritenuto, con riferimento all’art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 recante “Pari 

opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC”, di dare applicazione ai 

commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 

50 dipendenti) e 3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto certificazione ex art. 17 Legge n. 

68/2022) e di applicare in parte le prescrizioni contenute nel comma 4 (dichiarazione di assolto al 

momento della presentazione del preventivo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999) in quanto 

trattasi di appalto prestazioni di servizio di modesto importo - da non aggiudicare mediante 

procedure di gara bensì tramite affidamento diretto. 

Precisato che il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le 

modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura di beni o prestazioni di servizio in oggetto 

alla ditta SISCOM S.p.a. per l’importo pari a 4.500,00 euro oltre Iva ai sensi di legge e di procedere 

alla stipula del contratto; 

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che 

prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di 

spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:  

 - il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 

bilancio di esercizio;  

 - a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  

Dato che occorre impegnare la spesa pari ad € 4.500,00 (Iva esclusa) nel Cap. 1043/11, cod. 

01.11.1.103 - U.1.03.02.19.001 – “Gestione e manutenzione applicazioni” denominato “PNRR - 

MISSIONE 1, COMPONENTE 1, ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER 

LE PA LOCALI", CUP E71C22001020006” Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, 

esercizio 2022; 

Considerato che per il presente procedimento, si è proceduto, a norma delle leggi vigenti, alla 

generazione dei codici: C.I.G. (SIMOG): 9570402193 e C.U.P.: E71C22001020006; 

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed esecutiva 

ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta 

aggiudicataria; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il RUP è la dott.ssa Nasi Chiara – 

Segretario Comunale e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 

 
affidamenti diretti e procedure negoziate di cui all’art. 1 del DL Semplificazione, tuttavia ciascuna stazione appaltante può 
richiederla purché: 

− in ragione della tipologia e specificità della procedura, vi siano particolari esigenze; 

− tali esigenze devono essere specificate nell’avviso/bando; 

− l’ammontare venga dimezzato rispetto a quello di cui all’art. 93 (quindi no 2%, bensì 1%). 



del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con 

la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento; 

Visti 

• il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 

• il D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 

• la Legge n. 136/2010; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• lo Statuto comunale; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

 

Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa mediante apposito parere di 

regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 così come introdotto 

dall’art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;  

 

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del 

servizio finanziario ai sensi dell’art. 147 bis soprarichiamato; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare le parti in premessa del presente provvedimento; 

2. di affidare il servizio di passaggio alla soluzione Cloud NUVOLA e al canone SaaS mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 per i motivi indicati in 

premessa, alla ditta SISCOM S.p.a., C.F. 01778000040, con sede in Via Adua, n. 4 – 12040 

Cervere (CN) per l’importo di euro 4.500,00 (IVA esclusa). 

3. con riferimento all’art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 recante “Pari 

opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC”, di dare applicazione ai 

commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più 

di 50 dipendenti) e 3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto certificazione ex art. 17 

Legge n. 68/2022) e di applicare in parte le prescrizioni contenute nel comma 4 (dichiarazione di 

assolto al momento della presentazione del preventivo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999) 

in quanto trattasi di appalto prestazioni di servizio di modesto importo - da non aggiudicare 

mediante procedure di gara bensì tramite affidamento diretto. 

4. di dare atto che la suddetta fornitura di beni o prestazioni di servizio sono finanziati interamente 

con fondi PNRR. 

5. di perfezionare la spesa complessiva di € 5.490,00 IVA compresa, al capitolo 1043/11, cod. 

01.11.1.103 - U.1.03.02.19.001 – “Gestione e manutenzione applicazioni” denominato “PNRR - 

MISSIONE 1, COMPONENTE 1, ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD 

PER LE PA LOCALI", CUP E71C22001020006” del Bilancio di Previsione Finanziario 

2022/2024, esercizio 2022, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 



118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014. 

6. di dare atto che per il presente procedimento, si è proceduto, a norma delle leggi vigenti, alla 

generazione dei codici: C.I.G. (SIMOG): 9570402193 e C.U.P.: E71C22001020006. 

7. il corrispettivo contrattuale per il servizio è soggetto all’applicazione dell’I.V.A (pari al 22%) e 

verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

8. che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, previo 

espletamento di tutti i necessari adempimenti. 

9. che il Responsabile del procedimento nella persona di Nasi Dott.ssa Chiara, Segretario 

Comunale, dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, 

di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto 

ed il soggetto aggiudicatario.  

10. di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo; 

11. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 

pretorio online, sul profilo internet del Comune di Frassino, nella sezione “Amministrazione 

trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi 

degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013; 

12. di provvedere all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’Anac secondo la 

normativa vigente. 

13. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR ai sensi 

dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

 

Frassino, li 30/12/2022 
 

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
FINANZIARIO 

 F.to: (ELLENA Roberto) 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento  
e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 
151, comma 4, del D.Lgs  267/2000 e s.m.i. 
 
Frassino, li 30/12/2022 Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
F.to: ELLENA Roberto  

 
 

 
     

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/01/2023 al 31/01/2023 

come prescritto dall’art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della Legge 

69/2009 e ss.mm.ii.. 

 
 
 
 
 

L’INCARICATO 
F.to: ELLENA Roberto  

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
  
Frassino, li 16/01/2023 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ELLENA Roberto 

 

 
   

  
 
 


