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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 224 / 162 del 04/11/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI ELABORAZIONE, TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE DI 
FATTURE ELETTRONICHE 

Procedura: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs n. 50/2016
Affidatario: Enya Software s.r.l.
P.Iva Fornitore: 01892540830
Sede Fornitore: Messina 98122 – via Lenzi 1 
Valore complessivo: € 2.100,00 + IVA AL 22%
R.U.P. Ing. Francesco Cardile 

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

che questa Azienda, in ossequio al D.Lgs n 217/2015,  e come previsto dall’art. 21 del D.P.R.  n. 
633/72, ha l’obbligo di emettere fatture elettroniche nei confronti degli Enti Pubblici.
che il Sistema informativo in uso ad Amam non ha permesso l’elaborazione e l’invio al SdI delle 
fatture elettroniche secondo normativa vigente;
che Amam S.p.A., allo stato attuale, sta effettuando un’operazione  di ”migrazione dati” verso un 
nuovo sistema informativo, che consentirà una più efficiente funzionalità dei servizi telematici;
che in data 24/10/2019, a seguito di un incontro con il Socio Unico, è stato redatto un verbale 
avente per oggetto: “Conferenza dei servizi – rapporto debiti/crediti tra il Comune di Messina e 
Amam” ricevuto e registrato al ns. prot. 20823 il 28/10/2019, ove il Comune di Messina si impegna 
“…a procedere alla liquidazione delle fatture emesse per i servizi resi al 31/12/2018 e… liquidare 
per l’anno 2019 le fatture dei consumi idrici sino alla concorrenza degli stanziamenti di bilancio 
esercizio 2019….”

CONSIDERATO

Che risulta urgente ed indifferibile trasmettere al Comune di Messina, tutte le fatture, relative ai 
consumi idrici secondo quanto stabilito dal D.Lgs n 217/2015, e come previsto dall’art. 21 del 
D.P.R.  n. 633/72

TENUTO CONTO
Che in data 30/10/2019 prot. 0020936 è stata presentata un’offerta commerciale per la digitazione 
manuale di documenti ed invio al SdI da parte della ditta Enya Software s.r.l
Che la ditta Enya Software s.r.l ha già eseguito il servizio di elaborazione, trasmissione e 
conservazione di fatture elettroniche, giusta determinazione del Direttore Generale n. 252/157 del 
12/10/2018 
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RITENUTO
Urgente e necessario l’invio delle fatture al dipartimento competente del Comune di Messina al fine 
di ottimizzare i tempi di recupero dei crediti vantati 

PRECISATO
Che  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs n. 50/2016
Oggetto è il Servizio di elaborazione, trasmissione e conservazione di fatture elettroniche meglio 
specificato nell’offerta presentata che si allega
Il valore della fornitura è pari  ad € 2.100,00 + IVA AL 22%

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

DETERMINA

Di procedere ad affidamento diretto, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lett a),  alla ditta 
Enya Software s.r.l. con sede in Messina via Lenzi 1 – 98122 Messina P.I. 01892540830 del  
Servizio di elaborazione, trasmissione e conservazione a norma di fatture elettroniche come da 
offerta/preventivo presentato in data 30/10/2019 prot. 0020936 per un costo complessivo pari a  € 
2.100,00 + IVA AL 22%
Nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Francesco Cardile
Impegnare la somma di  €  2.100,00+ IVA al 22% come da offerta preventivo, che si allega al 
presente provvedimento, con prelievo dal bilancio AMAM di competenza, e notificando  al Servizio 
Ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio

Provvedere al pagamento della fornitura a presentazione della relativa fattura debitamente vistata 
dal RUP.

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
Eliana Di Leo dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente


