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Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, Lett. a) 

Legge 120/2020 e ss.mm. e art. 53 D.L. 77/2021 come 

convertito in L. 108/2021 del servizio di attivazione di 
servizi digitali sull'App IO in attuazione di PNRR 
"Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU", 

Missione 1, Componente n. 1, Asse 1, Investimento 1.4. - 
Misura 1.4.3 CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: 
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Vista la candidatura in data 09/05/2022 relativa all’Avviso “Misura 1.4.3 APP IO” Missione 1 
Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next 
Generation EU, con la quale è stato richiesto il finanziamento per l’attivazione dei seguenti servizi 
sull’AppIO: 
1 Disponibilità on line di un certificato anagrafico  
2 Richiesta di cancellazione dall’albo dei giudici popolari  
3 Dichiarazione di Residenza  
4 Richiesta di iscrizione all’albo scrutatori di seggio elettorale  
5 Richiesta di iscrizione all’albo dei presidenti di seggio elettorale  
6 Richiesta di iscrizione all’albo dei giudici popolari  
7 Richiesta di cancellazione dall’albo dei presidenti di seggio  
8 Richiesta di cancellazione dall’albo degli scrutatori di seggio  
9 Richiesta di avvio procedimento per la costituzione di unione civile  
10 Dichiarazione di costituzione convivenza di fatto  
11 Dichiarazione di affidamento delle ceneri  
12 Richiesta di avvio del procedimento di divorzio e separazione  
13 Richiesta ricerca storica  
14 Domanda di rilascio della tessera elettorale  
15 Dichiarazione di mutamento nella composizione della convivenza  
16 Richiesta di assegnazione/verifica del numero civico  
17 Richiesta di prericonoscimento di nascituro  
18 Richiesta Accesso Atti Amministrativi  
19 Richiesta Accesso Civico Generalizzato  
20 Richiesta di Accesso Civico Semplice  
21 Richiesta di Patrocinio e/o di uso stemma  
22 Trasmissione di integrazioni documentali  
23 Domanda di risarcimento danni per incidente  
24 Domanda di autorizzazione per l’apertura di passo carrabile  
25 Richiesta di certificato di destinazione urbanistica (CDU)  
26 Richiesta di attestazione di idoneità alloggiativa  
27 Comunicazione Intervento di attivita edilizia libera  
28 Domanda di rimborso per errato versamento  
29 Richiesta Ordinanza modifica viabilità per lavori  
30 Richiesta rilascio copia di rapporto di incidente stradale  
31 Domanda di rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili (valido 5 anni) 
32 Domanda di rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili (temporaneo)  
33 Richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico  
34 Richiesta di proroga di occupazione temporanea di suolo pubblico  
35 Richiesta utilizzo sale Ex Biblioteca  
36 Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario  
37 Richiesta di rateizzazione avvisi di accertamento IMU - Anno imposta dal 2020 
38 Richiesta per accedere ai buoni spesa  
39 Domanda di rateizzazione del pagamento tributi  
40 Domanda di rimborso per errato versamento - IMU  
41 Domanda di accesso al servizio di assistenza domiciliare (SAD)  
42 Domanda di accesso al servizio di trasporto per anziani e disabili  
43 Richiesta di rateizzazione avvisi di accertamento IMU e TASI - Imposta fino 2019  
44 Richiesta utilizzo Centro Tamai  
45 Promemoria appuntamento  
46 Conferma/Disdetta appuntamento  
47 Comunicazione redazionale del Comune  
48 Allerta protezione civile  
49 Segnalazioni ed emergenze  
50 Domanda di partecipazione a bando di concorso 
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Preso atto dell'accettazione della candidatura e del decreto di finanziamento notificato a mezzo 
PEC all'Amministrazione comunale in data 12/08/2022 e registrata al protocollo n. 14723 del 
16/08/2022 per euro 17.150,00;  
 
Considerato, pertanto, che la presente procedura di affidamento è finanziata, con le risorse 
previste dal PNRR e deve rispettare le disposizioni di cui al sudetto Avviso; 
 
Dato atto che l'Avviso relativo al servizio “Adozione AppIO ” prevede i seguenti termini: 

 massimo 6 mesi (180 gg) per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del 
decreto di finanziamento; 

 massimo 8 mesi (240 gg) per la migrazione e attivazione dei servizi, a partire dalla data di 
contrattualizzazione del fornitore. 

 
Vista la necessità di affidare l’attivazione di n. 50 servizi digitali su AppIO e dunque le procedure 
conseguenti;  
 
Considerato che ai sensi dell'art. 52 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, i Comuni non 
capoluogo di Provincia hanno l’obbligo di aggregazione per l’affidamento degli acquisti di servizi, 
forniture e lavori finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNNR e PNC, di cui all’articolo 1 del 
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59; 
 
Considerato, altresì, che come chiarito dai seguenti interventi: 

 Comunicato del Ministero dell’Interno pubblicato in data 17 dicembre 2021; 

 Parere n. 1147/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 

 Parere n. 1318/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 

 FAQ n. 1 del 30.05.2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relativa all'art. 13 
“Modalità di gestione degli interventi” contenuto nell'Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next 
generation Eu - Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili;  

 Comunicato in data 14.09.2022 del Coordinatore della SUA della Provincia di Treviso 
i Comuni non capoluogo di Provincia, iscritti all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), 
possono procedere autonomamente utilizzando gli strumenti telematici di acquisto nei seguenti 
casi: 

1) affidamento diretto di beni e servizi (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura) di 
importo inferiore ad Euro 139.000,00 IVA esclusa (oppure per i soli beni e servizi informatici 
di importo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 215.000,00 IVA esclusa); 

2) affidamento diretto di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00 IVA esclusa; 
3) procedure negoziate per l'affidamento di beni e servizi (ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura) di importo inferiore ad Euro 215.000,00 IVA esclusa (oppure ad Euro 
750.000,00 IVA esclusa per i servizi di cui all’Allegato IX del D. Lgs. 50/2016); 

 
Dato atto che l’importo del servizio da affidare è inferiore ad Euro 215.000,00 e, pertanto, 
trattandosi di servizio informatico strumentale alla realizzazione del PNRR, in base al comma 1 
dell’art. 53 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, rientra nella soglia di affidamento diretto; 
 
Preso atto che tra le iniziative di acquisto in corso da parte di CONSIP S.p.A., affidataria 
dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.26 
della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 non è contemplata la categoria di servizio in oggetto; 
 
Preso atto, altresì, che tale categoria di servizio è presente sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione e che pertanto è possibile farvi ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 6 
luglio 2012, n.94 “Conversione in legge con modificazioni, del D.L.7 maggio 2012, n. 52, recante 
disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica”; 
 
Precisato che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio d'Oneri e nella Scheda 
tecnica allegata, che formano parte integrante del presente provvedimento; 
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Dato atto che si è provveduto all’invio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 
come convertito dalla L. 120/2020 e art. 53 D.L. 77/2021 come convertito in L. 108/2021, della 
trattativa diretta n. 3329392 mediante l’utilizzo della Piattaforma di e-procurement M.E.P.A., 
all'Operatore Economico Kibernetes Srl  
 
Constatato che entro le ore 13:00 del 09/12/2022 (data di scadenza per la presentazione del 
preventivo) è stato caricato nel Mercato Elettronico (MEPA) il preventivo da parte dell'Operatore 
Economico Kibernetes Srl, con numero partecipazione 319298;  
 
Considerato che tale operatore economico è di comprovata notorietà, solidità e affidabilità e ha già 
eseguito prestazioni per diversi enti, inclusa questa amministrazione, fornendo servizi di ottimo 
livello, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti e le condizioni del contratto, 
offrendo prezzi congrui e in linea a quelli di mercato e, pertanto, è partner che garantisce la 
realizzabilità del servizio in oggetto; 
 
Rilevato che il RUP, dopo avere effettuato una valutazione del preventivo presentato sulla base del 
criterio economico, ha ritenuto lo stesso valido e congruo;  
 
Atteso che l'importo complessivo proposto dall'Operatore Economico Kibernetes Srl risulta essere 
di Euro 7.640,00 IVA esclusa (di cui canone 1° anno Euro 1.340,00); 
 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare all' Operatore Economico Kibernetes Srl, il servizio 
di attivazione sull’Appio di n. 50 servizi digitali comprensivo del canone per il primo anno e del 
servizio di personalizzazione delle istanze, alle condizioni di cui al Foglio Oneri, scheda tecnica e 
offerta presentata per l'importo di Euro 7.640,00 IVA esclusa; 
 
Dato atto che il Comune ha avviato i controlli sui requisiti richiesti, e che in caso di riscontro 
negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai sensi e per 
gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000; 
 
Dato atto che l’Amministrazione comunale si avvale della facoltà di stipulare il contratto, sotto 
condizione risolutiva, e dare avvio alla prestazione contrattuale, ai sensi dell’art, 53, comma 2, del 
D.L. 77/20121 convertiti con L. 108/2021 e comunque dopo l'acquisizione di tutta la 
documentazione prevista all'art. 5 del Foglio Oneri; 
 
Dato atto che il relativo contratto per l'affidamento del servizio, come previsto dalle regole del 
Sistema di e-procurement che disciplinano il MEPA, si intenderà validamente perfezionato al 
momento in cui lo stesso, firmato digitalmente, verrà caricato a sistema; 
 
Visto che è stato acquisito il CIG 9522220088; 
 
Visti:  

 il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti) che disciplina 

l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 
dello stesso D.Lgs.; 

 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 il vigente Regolamento Comunale di affidamento lavori, servizi e forniture in economia e 

l'art. 11 che consente l'affidamento diretto per importi di spesa inferiori ad € 40.000,00; 
 
Dato atto della compatibilità del presente provvedimento di impegno di spesa con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto all’art. 183, 
comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 



 

DT/ 968 del 22/12/2022/ 

Dato atto di aver espresso in data odierna, sulla proposta del presente provvedimento, ai sensi 
degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 e art. 4 del regolamento dei controlli 
interni, pareri favorevoli attestanti la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa  
nonché la regolarità contabile; 
 

DETERMINA 
 
1. di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in 

narrativa esposto; 
 

2. di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 come convertito dalla L. 
120/2020 (c.d. Legge Semplificazioni), all’operatore economico Kibernetes Srl (Via Galileo 
Galilei, 1  31057 Silea –TV) PI 01190430262 il servizio di attivazione sull’Appio di n. 50 servizi 
digitali ivi compreso la personalizzazione delle istanze e il canone per il primo anno per 
l'importo di Euro 7.640,00 IVA esclusa (Euro 9.320,80 iva compresa); 
 

3. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non 
sono state rilevate interferenze e che non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI e 
che quindi nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta 
all’Operatore Economico; 
 

4. di dare atto che il contratto per l'affidamento del servizio, come previsto dalle regole del 
Sistema di e-procurement che disciplinano il MEPA, si intenderà validamente perfezionato al 
momento in cui lo stesso, firmato digitalmente, verrà caricato a sistema; 
 

5. di impegnare la spesa di Euro 9.320,80 di cui al punto precedente sul bilancio di previsione 
2022/2024  annualità 2023– registrando l’impegno come segue: 

n. impegno e 

data 
Importo Miss Progr 

Titolo 

(1° 

liv.) 

Macroaggrega

to 
Capitolo 

COMP.

/RES. 

2° liv. 3° liv. 4° liv. 5° liv. Cap.   

n. 119 

22/12/22 
9320,80 01 08 1 03 02 19 999 1573 2023 

 
6. di dare atto che il Comune ha avviato i controlli sui requisiti richiesti, e che in caso di riscontro 

negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai sensi e 
per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000; 
 

7. di dare atto che l’Amministrazione comunale si avvale della facoltà di stipulare il contratto, 
sotto condizione risolutiva, e dare avvio alla prestazione contrattuale, ai sensi dell’art, 53, 
comma 2, del D.L. 77/20121 convertiti con L. 108/2021 e comunque dopo l'acquisizione di 
tutta la documentazione prevista all'art. 5 del Foglio Oneri; 
 

8. di dare atto che il presente servizio/fornitura rientra nella fattispecie di cui all'art. 17-ter del 
DPR 633/72 e pertanto in fattura dovrà essere annotata la dizione "scissione dei pagamenti"; 
 

9. di dare atto che il presente acquisto è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e s.m.i. e che il codice CIG da indicare nei mandati 
di pagamento è 9522220088 
 

10. di liquidare la somma complessiva di Euro 9.320,80= (Iva inclusa) per il servizio suddetto a 
favore dell'Operatore Economico Kibernetes Srl, su presentazione di regolari fatture 
elettroniche; 
 



 

DT/ 968 del 22/12/2022/ 

11. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Rag. Annalisa Zanette nominata RTD 
con Decreto Sindacale n. 78 del 20/12/2019. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL RESPONSABILE DI AREA 
 
 Fto Zanette Annalisa 
 
  

 
Visto di Regolarità Contabile attestante Copertura Finanziaria (artt. 147 bis e 151 T.U.E.L ) 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
 
 Fto Zanette Annalisa 
 
  
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  
 ……………………………… 
 

 
 
 
 


