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COMUNE DI PARTANNA 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 Città d’Arte e Turistica 

 

OGGETTO: Adempimenti ex art. 11 comma 13 del D.Lgs n. 163/2006. Creazione  
Ufficio Contratti Elettronico. Affidamento servizio di gestione. 



 

IL RESPONSABILE  
1^ SETTORE-SERVIZI GENERALI E LEGALI 

 

 

Richiamato l’art. 11, comma 13 del D.Lgs n. 163/2006, così come sostituito dal comma 3 dell’art. 6, D.L. 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che stabilisce 
che i contratti pubblici  debbano essere redatti, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa 
con modalità elettronica; 

Richiamata  la delibera n. 1 del 13 febbraio 2013 dell’AVCP che chiarisce la portata normativa dell’art. 11, 
comma 13 del citato D.Lgs n. 163/2006;  

Atteso  che, alla luce di quanto sopra, occorre creare un Ufficio Contratti Elettronico in quanto la forma 
cartacea del contratto non ha più valore legale, ma deve essere redatto in modalità elettronica 
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,  e che il valore giuridico è costituito dal 
file firmato con credenziali elettroniche e non dalla copia cartacea; 

Ritenuto opportuno dotarsi di un sistema gestionale che consenta di creare la necessaria banca dati e le 
consequenziali procedure di gestione del nuovo sistema; 

Vista  l’offerta relativa al servizio di attivazione di Archivio Contratti Elettronico, comprendente tutti gli 
aspetti tecnici e di supporto, prodotta dalla ditta INTRADATA SRE con sede a Capri Leone (ME) e 
assunta al protocollo generale dell’ente al n. 6704 del 28.03.2013 che propone il prezzo di € 250,00 
+ IVA annuali;  

Ritenuto  potere effettuare l’affidamento diretto del servizio di cui trattasi, ai sensi dell’art. 9 del vigente 
Regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture in economia,approvato con deliberazione di 
C.C. n. 59 /2009; 

Viste le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
Visti  lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii. 
Visto l’art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Richiamato l’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs n. 267/2000; 
Dare atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. n. 102 del 

03/08/2009 si attesta il rispetto di cui alla previsione normativa presentando il titolo del bilancio 
corrente 1.01.02.03/830” Spese diverse per prestazioni di servizio”  la necessaria disponibilità;        

Ritenuto      pertanto necessario procedere al relativo impegno di spesa; 
 

DETERMINA 
 
− di affidare alla ditta  INTRADATA SRE con sede a Capri Leone (ME) il servizio di attivazione di Archivio 

Contratti Elettronico, comprendente tutti gli aspetti tecnici e di supporto per un prezzo di € 250,00 + IVA 
annuali, come da allegato sub lett.A) 

− di assumere il relativo impegno di spesa pari ad € 250,00 + IVA annuali come segue: 
Titolo : 1.01.02.03/830 del corrente esercizio finanziario avente ad oggetto " Spese diverse per prestazioni 
di servizio” 

-  dare atto che l’impegno della superiore spesa non supera i 4/12 delle somme previste nell’intervento di    
bilancio approvato, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000. 

- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
IL RESP.LE DELL’ISTRUTTORIA  
F.to  SIMONETTI MARIA PIA 

 
 

IL RESPONSABILE  
F.F. 1^ SETTORE-SERVIZI GENERALI E LEGALI 

 F.to  MARIA PIA SIMONETTI 

 

 



 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 
 

◊ Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, 

comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.  
 

 

◊ Visto e controllato ai fini amministrativi, contabili e fiscali l’atto di liquidazione che precede, i 

documenti giustificativi allegati ed i riferimenti contabili, si dispone per il suo pagamento.  
 

 

 

Partanna, 02-04-2013 
 

 IL RAGIONIERE GENERALE 

                                  F.to DOTT. GIAMBALVO GIOVANNI 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è 

stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi. 

 
Il Messo Comunale   

____________________ 
           IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to DOTT MAGGIO CALOGERO 

 

 


