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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 102 del 28/06/2021 

 
 
OGGETTO: Gestione telematica delle comunicazioni con gli operatori economici nell’ambito delle procedure 
di cui al codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) – Liquidazione in favore della Società 
Net4market S.r.l. per la fornitura di una Piattaforma di e-procurement per la gestione delle procedure di gare 
telematiche, anno 2020 - CIG ZC02D82681. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE con Delibera commissariale n. 115 del 01.07.2020, in ottemperanza all’art. 40 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e all’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della Direttiva 2014/24/EU sugli appalti 
pubblici, è stata affidata in favore della Società Net4market Srl, con sede legale in Cremona, la fornitura 
annuale di una piattaforma di e-procurement per la gestione delle procedure di gare telematiche e per un 
canone di € 3.500,00, oltre IVA di legge, sulla base dell’offerta nr. 0461/2020, rimessa dalla suddetta società 
ed acquisita al protocollo consortile n. 1895 del 12.06.2021; 

VISTA la fattura rimessa dalla società Net4market Srl (C.F. 02362600344) n. V01-2000419 del 15.07.2020 
(Prot. cons. n. 2213/2020) dell’importo di € 4.270,00, di cui € 770,00 per IVA al 22%, relativa alle competenze 
dovute per il periodo  01.04.2020 – 31.03.2021 per la fornitura dei seguenti servizi con l’utilizzo in modalità 
“ASP/SAAS” della piattaforma per i seguenti moduli: Albo Fornitori (per lavori, forniture, servizi e 
professionisti tecnici e non), e-procurement (illimitato), Integrazione Simog, Adempimenti Anac L. 190, 
Assistenza verso il Committente e verso gli Operatori economici e Manutenzione software; 

RILEVATO che in relazione a quanto precede si è provveduto ad effettuare i dovuti riscontri contabili; 

CONSIDERATO CHE il mancato pagamento della predetta fattura comporterebbe un blocco di tutte le 
procedure in essere, con il rischio di compromettere la regolarità delle stesse; 

ACCERTATO che le spese di cui trattasi sono relative all’ordinario ed inderogabile funzionamento dell’attività 
del Consorzio ed al rispetto delle normative vigenti in materia di appalti; 

DATO ATTO CHE è stata verificata la regolarità contributiva della società Net4market S.r.l., protocollo INPS 
26536021, con esito positivo, in atti d’ufficio;  

VISTA la delibera commissariale n. 18 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2021; 

PRESO ATTO CHE, la spesa di € 4.270,00 risulta impegnata sul Capitolo di bilancio 44/1 “Innovazioni 
Tecnologiche, Innovazioni tecnologiche, aggiornamento catasto, banca dati e software” del Bilancio di 
previsione 2021 – gestione residui 2020 – imp. 161/2020; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità del Direttore; 
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VISTA la Delibera Commissariale n. 22 del 07.04.2021, recante “Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 
26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale” con la quale è stato assegnato 
al Direttore Generale un budget finanziario necessario all’adozione dei provvedimenti di gestione attuativi per 
l’annualità 2021; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di 

bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione 
della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di disporre la liquidazione della soma complessiva di € 4.270,00, relative fatture di cui in premessa, in 
favore della Società Net4market Srl, con sede legale in Cremona; 

3. di dare atto che la risorsa di € 4.270,0 si trova allocata sul Cap. 44/1 “Innovazioni Tecnologiche, ecc.” 
del Bilancio di Previsione anno 2021 – gestione residui 2020 – imp. 161/2020, accertando che detto 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

4. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Tommaso Valerio 

firmato digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio del 

Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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