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DETERMINAZIONE n° 22  del 26/6/2020 
 

OGGETTO: determina a contrarre Attivazione CMS Trasparenza ARERA - ANUTEL 
SMARTCIG Z3F2D75922 

 
     

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine 
di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale della Hermes 
Servizi Metropolitani srl  

VISTA la necessità manifestata dal Settore Tributi della scrivente Società di acquisire 
il suddetto servizio;  

 
 
RITENUTO 

di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in 
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese; 

TENUTO 
CONTO 

che, alla luce dell’istruttoria svolta e della richiesta agli atti, l’importo della 
fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, l ett. a), 
del d. lgs. n. 50/2016 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, secondo cui, per affidamenti 
di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

VISTO l'articolo 3 del Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio gestione 
rifiuti che contiene gli obblighi cui i gestori sono tenuti, nei limiti di quanto 
stabilito al c.22, di predisporre e mantenere aggiornata sull'apposita sezione 
del proprio sito internet, facilmente accessibile dalla home page, che 
presenti almeno i contenuti informativi minimi, organizzati in modo tale da 
favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni 
inerenti all'ambito territoriale in cui si colloca l'utenza, nonché la 
comprensibilità delle medesime informazioni; 

CONSIDERATO Che ANUTEL ha attivato apposita convenzione con Advanced Systems 
Spa fornendo come soluzione il "Content Management System trasparenza 
ARERA, un modulo software che in maniera guidata, facilità gli Enti nella 
costruzione e nella gestione dei contenuti informativi relativi delle singole 
pagine web di cui agli obblighi di trasparenza elencati all'interno dell'art.3.1 
del testo integrato in tema di trasparenza nel servizio gestione rifiuti; 
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RITENUTO Che al fine assolvere agli obblighi previsti dal testo integrato in tema di 

trasparenza nel servizio gestione rifiuti, di chiedere ad ANUTEL 
l'attivazione del CMS Trasparenza ARERA in versione PRO, comprensiva 
di formazione e supporto personalizzato ed inserimento dei dati necessari 
sul CMS trasparenza ARERA; 

  
Richiamate le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 
206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, 
Precisato che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per lo 
svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 
Preso atto della regolarità contributiva dell'associazione come desumibile dal DURC rilasciato 
dall'INAIL con scadenza validità il 14/10/2020; 
Ritenuta l’offerta congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato di servizi analoghi e/o simili; 
Visto che l'articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 nonché attraverso 
l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza e dai soggetti aggregatori; 
tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
2. di procedere all’acquisizione della fornitura  in  oggetto  mediante  affidamento  diretto,  ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016; 
3. di attivare, per le motivazioni riportate in premessa, il CMS Trasparenza ARERA in versione 

PRO, comprensiva di formazione e supporto personalizzato ed inserimento dei dati necessari sul 
CMS trasparenza ARERA, con ANUTEL al costo una tantum di € 600,00 oltre iva al 22% (split 
payment), per un totale di € 732, al fine di assolvere agli obblighi previsti dall'art.3 del Testo 
integrato di Trasparenza nel servizio gestione rifiuti; 

4. di aggiudicare il servizio a :  ANUTEL (associazione nazionale uffici tributi Enti locali) C.F. 
99330670797 - P.IVA 02035210794, con sede in via Comunale Della Marina n. 1, Montepaone 
(CZ); 

5. di indicare lo SMARTCIG Z3F2D75922 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative 
alla presente procedura d’acquisto; 

6. di precisare, sin da ora, che il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi 
dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la dott.ssa Monica Gangemi; 

7. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 
bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare  
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8. sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
9. di provvedere alla spesa presente spesa con fondi della Società; 
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 
 

 
.  
 
 

IL RUP 
Dott.ssa Monica Gangemi                                                                                                                  

                                                                                                      l’ Amministratore delegato 
 
                                                                                             Avv. Giulio Fortunato Tescione 
 

Firmato in originale 

Documento originale firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


