COPIA

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
Città Metropolitana di Catania

Area Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO:

n° 240 del 14/10/2022

DETERMINA di AVVIO PROCEDURA relativa all’individuazione di un operatore ai fini
dell’affidamento diretto tramite MEPA, ai sensi del combinato disposto dell’Art 36, comma 2, lett. a)
del D.LGS. 50/2016 e dell’articolo 1, comma 2, lett a) del Decreto Legge 16 Luglio 2020, N. 76,
conv. in Legge N. 120/2020 modificato dal DL N. 77/2021conv. in legge 108/2021 dei servizi
nell’ambito dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, la Misura 1.4.3
“ADOZIONE APP IO”
a valere sul PNRR. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –
NextGenerationEU Codice Codice CUP I81F22000910006

IL RESPONSABILE Area Affari Generali

PREMESSO che con Giunta Municipale n. 159 del 10/10/2022, è stato deliberato di assegnare al
Responsabile Affari Generali,
l’incarico di eseguire tutte le operazioni propedeutiche, gli
adempimenti necessari e connessi alla realizzazione dei Decreti di finanziamento per la transazione
digitale, a valere sul PNRR, finanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
RICHIAMATI
il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
la Missione 1 – Componente 1 – Asse 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
l’Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato
dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento
1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, la Misura 1.4.3 “ADOZIONE APP IO”
pubblicato il 04/04/2022
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 24 - 2 / 2022 – PNRR per la MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” Comuni Aprile 2022che assegna Questo Ente il finanziamento
di € 12.150,00;

ATTESO CHE con il summenzionato Decreto , il Dipartimento per la Trasformazione Digitale Presidenza del Consiglio dei Ministri- ha approvato l’elenco delle istanze ammesse a valere sull’
avviso pubblico Avviso Misura 1.4.3 "Adozione appIO" Comuni Aprile 2022”. FINESTRA TEMPORALE n.
3 dal 04/06/2022 al 04/07/2022 che assegna a Questo Ente il finanziamento di € 12.150,00;
VISTI gli obblighi previsti, dall’art.11 dal summenzionato Avviso e riportati nel Decreto n. 28 - 1
/ 2022 Dipartimento Per La Trasformazione Digitale, a carico dei soggetti attuatori;
RICHIAMATI:
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio
2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n.
113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
il Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
RITENUTO opportuno di procedere all’indizione di una manifestazione di interesse, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza,
finalizzata
all’individuazione di un operatore ai fini dell’affidamento diretto tramite MEPA dei servizi nell’ambito
dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, la Misura 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” a
valere sul PNRR. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU Codice Codice CUP
I81F22000910006

VISTO l’allegato avviso pubblico per la manifestazione di interesse contenente i criteri, le
condizioni e le modalità di accesso alla procedura.
CONSIDERATO che fa parte integrante della presente determina anche la seguente
documentazione
1. Istanza partecipazione alla manifestazione d’interesse (All “A”);
2. Scheda PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA (ALL “B”)
3. Scheda PROPOSTA SERVIZI AGGIUNTIVI (ALL “C”)
RILEVATO che, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale -Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha stabilito che Le attività di migrazione e attivazione dei servizi dovranno essere eseguite nei
seguenti termini: - massimo 6 mesi (180 giorni) per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica
del decreto di finanziamento; - massimo 8 mesi (240 giorni) per la migrazione e attivazione dei servizi, a
partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore. e che, pertanto, occorre procedere con urgenza alla

all’iter procedurale che si sta avviando al fine di rientrare nei tempi massimi concessi;
Nella fase di selezione del fornitore occorre applicare le linee guida di cui all’Allegato 4 per il rispetto del
principio DNSH;

RITENUTO dover stabilire, stante l’urgenza di affidare il servizio ed i tempi ridotti a
disposizione, quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse il 15° giorno dalla
data di pubblicazione dell’Avviso sul profilo del Comune, nel rispetto delle tempistiche dettate dal
PNRR;
VISTI
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
l'O.R.EE.LL. nel testo vigente;
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
RICHIAMATA la determina sindacale n. 11 del 05/09/2022 di nomina del Responsabile dell’Area
Affari Generali e di assegnazione delle funzioni gestionali, con conseguente assegnazione di titolarità
di posizione organizzativa, con decorrenza dal 05/09/2022;
RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 51
della legge 142/90, come modificato dalla legge 191/98, nonché recepito con L.R. 23/98 e s. m. e i.;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs.39/2013
né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse;
DETERMINA
La superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.
1. DI PROCEDERE all’indizione di una manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di

non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, finalizzata all’individuazione di un
operatore ai fini dell’affidamento diretto tramite MEPA, dei servizi nell’ambito dell’Investimento
1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, la Misura 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” a valere sul
PNRR. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU Codice Codice CUP
I81F22000910006;

2. DI APPROVARE i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
Avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori
Istanza partecipazione alla manifestazione d’interesse (All “A”);
Scheda PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA (ALL “B”)
Scheda PROPOSTA SERVIZI AGGIUNTIVI (ALL “C”)
3. DI DARE ATTO che trattasi di avviso avente carattere meramente esplorativo, non impegna
l’Amministrazione che si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,

4.

5.

6.
7.

interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta
degli interessati la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire
diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente
sostenuti per la partecipazione alla presente indagine.
DI PRECISARE che la scelta del contraente avverrà successivamente con affidamento
diretto tramite MEPA, ai sensi del combinato disposto dell’Art 36, comma 2, lett. a) del D.LGS.
50/2016 e dell’articolo 1, comma 2, lett a) del Decreto Legge 16 Luglio 2020, N. 76, conv. in
Legge N. 120/2020 modificato dal DL N. 77/2021conv. in legge 108/2021
DI PROCEDERE alla pubblicazione Dell’avviso pubblico all’Albo Pretorio online, sul sito
internet del Comune di Piedimonte Etneo, fino alla data di scadenza della presentazione delle
domande;
DI DARE ATTO che le richieste dovranno essere esibite dal 14.10.2022 fino al 28.10.2022;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e deve essere pubblicato nella Sezione "Amministrazione
Trasparente"

Copia viene trasmessa, per opportuna conoscenza, al sig. Sindaco, al sig. Presidente del Consiglio
Comunale, al sig. Segretario Comunale, ed all’Ufficio Pubblicazione dell'Ente, affinché ne curi la
pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di gg. 15 nonché nella apposita Sezione Trasparenza, ai
sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile Area Affari Generali
f.to Dott.sa Daniela Grazia Belfiore

Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art.24
D.L.G.S. 82/2005 SS.MM.II.

