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COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

(D.P.R. 27 APRILE 2018) 

 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Oggetto: 
 
Acquisto software gestionale della Contabilità finanziaria di competenza dell'OSL tramite 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

L’anno 2018 addì  ventitre del mese di  ottobre, alle ore18.00, nella Casa Comunale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali, si è 
riunita la Commissione Straordinaria,  nominata ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, nelle persone dei Commissari: 

 
Risultano presenti: 

   Presenti Assenti 

1 Gullì Salvatore  X  

2 Santoro Antonio Giuseppe   X 

3 Saffioti Caterina  X  

   
 

2 1 

 
giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018. 
 
Partecipa, anche con funzioni di Segretario verbalizzante, la D.ssa Saffioti Caterina. 
 
Assume la Presidenza il Dott. Gullì Salvatore. 

 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



 

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 
 
Premesso: 
✓ che il Comune di Taurianova, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 

23/11/2017, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario; 
✓ che  con   D.P.R. del  27 Aprile 2018   è  stato    nominato    l'Organo   straordinario  di 

liquidazione per   l'amministrazione   della   gestione   e   dell'indebitamento   
pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti 
dell'Ente; 

✓ che in   data 18/05/2018 il richiamato   decreto   presidenziale   è stato   formalmente 
notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione:  Dott.ssa 
Caterina Saffioti, Dott. Salvatore Gullì, Rag. Antonio Giuseppe Santoro;  

✓ che   ai   sensi   dell'art.     252,   comma   2,   del   D.Lgs.   18.08.2000,     n.   267,   
l'Insediamento dell'Organo   straordinario  di   liquidazione  deve   avere luogo  entro   
5 giorni  dalla  notifica del provvedimento di nomina; 

✓ che in data 22/05/2018 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente 
insediato presso la sede del Palazzo Municipale di Taurianova, giusta verbale di 
deliberazione  n. 1 del 22/05/2018 agli atti; 

 
Preso atto che: 
✓ l'Organo straordinario della liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui 

non può essere intestatario di una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi 
avvalere della personalità giuridica dell'Ente; 

✓ opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri 
organi  dell'ente; 

✓ è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria 
della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, può auto-
organizzarsi; 

✓ è organo del Comune e non organo dello Stato e, conseguentemente, non può 
avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. In caso di giudizio può optare fra 
il ricorso all'Avvocatura dell'Ente e l'affidamento di apposito incarico a professionista 
esterno; 

 
Considerato: 
Che si rende necessario ed urgente procedere all'acquisto di un software gestionale 
della contabilità finanziaria di competenza dell’OSL; 
 

Che, a partire dal 01/10/2018, entreranno in vigore le nuove regole tecniche e gli obblighi 
normativi di Banca D'Italia e del M.E.F. per l'Ordinativo Informatico, che con SIOPE+ 
diventa Ordinativo di Pagamento ed Incasso (OPI); 
 

Che questo obbligo di Legge rende necessario l'adeguamento dei flussi di dati generati dal 
programma di Contabilità secondo il nuovo standard, in modo che possano essere esportati e 
gestiti da un intermediario; 
 

Che, pertanto, si rende necessario ed urgente procedere all'acquisto del software gestionale 
della contabilità finanziaria e del software gestionale del SIOPE+; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 04/09/2018, recante in oggetto: “Ufficio di 
supporto della Commissione Straordinaria di Liquidazione - Rimodulazione”,; 
 

http://srvtauria/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/B34B0C50421EE178C12582FF0028636D?OpenDocument
http://srvtauria/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/B34B0C50421EE178C12582FF0028636D?OpenDocument


 

 

Richiamata altresì, la nota prot. 22968 del 16/10/2018, con la quale il dipendente 
Dott. Domenico Surace, è stato autorizzato  

• ad avviare le procedure di individuazione del fornitore del Software gestionale 
della contabilità finanziaria e del software gestionale della piattaforma 
SIOPE+ di competenza dell’OSL; 

• ad emettere il relativo O.d.A. sulla piattaforma MEPA acquistinretePA; 
 
Visto l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le 
relative procedure, per cui si rende necessario indicare: a) il fine che con il contratto si 
intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
 
Visto l'art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
Visto 
✓ l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto; 

✓ l'art. 37, comma 1. del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce 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 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs citato, 
nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza; 

✓ l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti 
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore ad € 40.000,00. 

 
Richiamate altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da 
parte delle amministrazioni pubbliche: 
✓ l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e 

servizi;  
✓ l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, circa gli obblighi per le 

amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 
1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

✓ l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la 
possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, 
servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00. 

 
Verificato che, alla data della presente deliberazione, la tipologia di fornitura/servizio 
richiesto è presente sul catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(Mepa) con codice catalogo JSS35RC; 
 



 

 

Ritenuto pertanto, in considerazione della natura delle forniture in oggetto e dell'entità 
dell'affidamento: 

– dell'esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia 

nell'acquisto del software gestionale della contabilità finanziaria e del software 
gestionale relativo al flusso dei dati dei pagamenti e degli incassi generati dalla 
contabilità per successiva gestione tramite Siope + di pertinenza dell'OSL; 

– di procedere ricorrendo all'affidamento diretto tramite Mepa consultando direttamente 

la ditta Maggioli Informatica Spa, P.IVA 02066400405, già fornitrice della procedura di 
Contabilità Finanziaria presso l'Ente, e pertanto ritenuta di fiducia, la quale, ha 
formulato l'offerta di seguito indicata: 
1. acquisto/fornitura e installazione software contabilità finanziaria per tutta la 

durata della gestione commissariale; 
2. fornitura e acquisto software gestionale SIOPE+ per un anno; 

– che il software individuato, già in uso presso gli uffici dell’Ente e quindi conosciuto dagli 

operatori, impatterà in modo favorevole e consentirà di evitare il ricorso a formazione 
sulle procedure informatiche con conseguente risparmio di tempo e ottimizzazione 
delle risorse. 

 
L'importo complessivo è pari ad € 819,68 iva esclusa.  
 
Dato atto che: 

– è stata avviata la verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite 

piattaforma dedicata (DURC on-line) -Numero Protocollo INPS_12458807 del 
14/10/2018; 

– il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento 

della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale 
dedicato alle commesse pubbliche; 

 
Preso atto: 

– che il D.L. 7/5/2012, n. 52, convertito nella legge 6/7/2012, n. 94, ha introdotto 

l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30/3/2001. n. 
165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

– Che l'art. 328 del D.P.R. del 5/10/2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006" in attuazione delle 
Direttive europee, ed introduce una disciplina di dettaglio per il mercato elettronico di 
cui all'art. 85 comma 13 dello stesso Codice; 

– Che il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, prevede che le stazioni appaltanti 

possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto la soglia con le seguenti modalità: a) 
attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato 
elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai 
fornitori abilitati; b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia; 

– Che il ricorso al mercato elettronico favorisce soluzioni operative immediate e 

facilmente sviluppabili, consentendo alle pubbliche amministrazioni di snellire le 
procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto; 

– Che è possibile effettuare acquisti/forniture nel mercato elettronico della PA, di 

prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quel l i  che meglio 
rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità: 

• Ordine diretto di acquisto (OdA); 
• Richiesta di offerta (RdO); 



 

 

 
Rilevato che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni contrattuali aventi come 
oggetto: solo l'acquisto del software gestionale piattaforma SIOPE+, come da articolo 
pubblicato sul Mercato Elettronico della P.A. con codice JSS35RC; 
 
Dato atto che l ' individuazione del contraente è avvenuta tramite l'utilizzo del mercato 
elettronico ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010, con la modalità della OdA (ordine 
diretto di acquisto) n. 4543207 del 19/10/2018, allegato alla presente; 
 
Visto il D.Lgs. del 12/04/2006 n. 163; 
 
Viste le regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente; 
 
Vista la trattativa con unico operatore economico, allegata alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che tale affidamento è soggetto: 

1. alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e 
ss.mm. e ii.; 

2. all'informativa antimafia di cui al D.Lgs n. 159 del 6/9/2011; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 
42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi ", che prevede una 
complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti  locali finalizzata ad una 
loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni,  ai fini del coordinamento della 
finanza pubblica; 
 
Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al 
D.Lgs. 118/2011"; 
 
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle 
scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione 
all'esercizio di cui essa viene a scadenza;  
 
Per quanto sopra esposto; 
 
Con votazione unanime, legalmente espressa, 
 

D E L I B E R A  
 
La premessa è parte integrante della presente determinazione; 
 

1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di 
affidare direttamente, con riserva nelle more dell’acquisizione del DURC, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, la fornitura del software gestionale 
della contabilità finanziaria e del software gestionale della piattaforma SIOPE+ di 



 

 

competenza dell’OSL alla ditta Maggioli Informatica Spa, P. IVA 02066400405, come 
da offerta economica allegata al fascicolo; 

2. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che: 

• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell'acquisto dei 
software gestionali della contabilità finanziaria e della piattaforma SIOPE+ di 
pertinenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione; 

• l'oggetto del contratto è l'acquisto del software della contabilità finanziaria e del 
dell'acquisto del software gestionale della piattaforma SIOPE+ relativo al servizio 
di adeguamento del flusso dei dati dei pagamenti e degli incassi generati dalla 
Contabilità Finanziaria per successiva gestione tramite Siope+; 

• le clausole ritenute essenziali sono contenute nella bozza di ordine diretto allegata 
e nella presente deliberazione; 

• la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più 
adeguato rispetto alle caratteristiche e all'importo della fornitura; 

• di dare atto che la somma di € 819,68 iva esclusa, è posta a carico di questa 
Commissione con onere a carico della gestione di liquidazione, demandando al 
Responsabile dell'UO Economico-Finanziaria l'assunzione dell'impegno di spesa 
sul pertinente capitolo di bilancio; 

3. di dare, altresì, atto che: 
La   presente   deliberazione,   inoltre,   sarà   trasmessa,   a cura   della stessa 
Segreteria generale: 
➢ al Sindaco del Comune di Taurianova; 
➢ all'Organo di Revisione Contabile del Comune di Taurianova; 
➢ al personale individuato con la presente deliberazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

LA   COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE 
 

Fto  GULLÌ 
Salvatore 

 

SANTORO 
Antonio Giuseppe 

 

Fto  SAFFIOTI 
Caterina 

 

IL SEGRETARIO 
Fto SAFFIOTI Caterina 

 
 

Copia conforme all’originale composta da n.ro/_____________/fogli per uso 
amministrativo. 

  
 IL SEGRETARIO 

Lì, .................... 
 

SAFFIOTI Caterina 

 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/2000. 
 

 
Taurianova, li  23/10/2018 

IL SEGRETARIO 
Fto SAFFIOTI Caterina 

 
     
 

 
A T T E S T A Z I O N E     D I     P U B B L I C A Z I O N E 

 

 Si attesta che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa a questo Albo Pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg. 
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del  D. Lgs. n. 267/2000. 

 
Li, ___________________ 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
                  Fto 

 
 

 
  

 
 
Il sottoscritto Segretario 

A T T E S T A 
 

❖ CHE la su estesa deliberazione 

 A – E’ stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede; 

 B – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000). 

 
 
 

NOTE 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Lì, ________________ 
 

IL SEGRETARIO 
  
 

  
Per l’attestazione di cui alle lettere (   ) – (   ) – (   ) - (   ) 

 
 


