
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  186  del 27/04/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: INTEGRAZIONE/SOSTITUZIONE PIATTAFORMA SOFT WARE
GESTIONALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA .

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA   la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 19.10.2015 ad
oggetto “Atto di indirizzo in merito alla integrazione/sostituzione degli applicativi
software attualmente in uso presso gli uffici comunali";

DATO ATTO che in attuazione della suddetta deliberazione si è provveduto ad avviare
un'indagine esplorativa presso le ditte Pal Informatica Srl e Maggioli Spa, già fornitrici
dei software in uso presso gli uffici comunali nonchè presso la ditta Halley Informatica,
al fine di verificare l'opportunità di procedere all'integrazione dei software già esistenti
con quelli mancanti o alla completa sostituzione degli stessi con altro sistema integrato
fornito da diversa software house;

CONSIDERATO che è stata richiesta l'assistenza tecnica della ditta ProximaLab,   
incaricata della manutenzione del sistema informatico comunale, nella persona del
titolare il quale ha partecipato alle diverse dimostrazioni illustrative dei software
presentate dalle ditte sopra indicate;

VISTE le soluzioni tecniche ed economiche proposte dalle ditte interpellate nonchè la
relazione illustrativa resa dalla ProximaLab condivisa dall'Amministrazione Comunale;

RITENUTO sulla base della valutazione tecnica espressa nella relazione tecnica e
conformemente agli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, di preferire la soluzione
proposta dalla società Maggioli Spa in quanto sotto il profilo tecnologico risulta
particolarmente innovativa e all'avanguardia, nonchè economicamente più vantaggiosa;
   
RICHIAMATI gli artt. 6-comma 6- e 9-comma 2, lettera a- del vigente Regolamento
Comunale per i lavori, servizi e forniture in economia, in cui è  esplicitato che per
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 + Iva è consentito
l’affidamento diretto;

RICHIAMATO il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 Codice degli Appalti;



RITENUTO di affidare la fornitura in questione attraverso la piattaforma elettronica della
Regione Lombardia ARCA-SINTEL alla società Maggioli Spa, con sede in
Santarcangelo di Romagna, (RN), Via del Carpino n. 8;

VISTO il Report generato dalla procedura ARCA-SINTEL in data 27.04.2016,
protocollato in pari data con il n. 5317 agli atti dell'ufficio segreteria, dal quale risulta
un'offerta complessiva pari ad € 18.600,00 + IVA 22%, comprendente fornitura
software, installazione e formazione, recupero dati;   

DATO ATTO che in risposta all'indagine esplorativa svolta, la ditta fornitrice si è resa
diponibile:
1. a posticipare il pagamento della fornitura con decorrenza dall'anno 2017;
2. a ripartire sul triennio 2017-2019 il pagamento della suddetta somma di € 18.600,00

più Iva mediante n. 3 quote annuali di uguale importo;   
3. ad applicare per gli anni 2017, 2018 e 2019 un canone annuale di assistenza pari ad

€ 5.000,00 più Iva ed un canone annuale di conservazione protocollo pari ad €
552,00 più Iva;   

RICHIESTO all’autorità  per la vigilanza dei contratti pubblici il seguente codice
identificativo di gara:   CIG Z91196E3E2;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3/2016 del 11/01/2016, di conferimento alla
Dott.ssa Simona Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali”;

PRESO ATTO:
1. che con determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n. 2 del

12.01.2016 si è preso atto dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio
sino al 31.03.2016, così come stabilito dal comma 3 dell’art. 163 del D.L.vo
18.08.2000, n. 267;

2. che con determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n. 138
del 30.03.2016, si è preso atto dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio
sino al 30.04.2016, così come stabilito dal comma 3 dell’art. 163 del D.L.vo
18.08.2000, n. 267;

3.  che fino a tale termine si possono impegnare, per ciascun programma, spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti del
secondo esercizio del bilancio deliberato l’anno precedente, ridotte degli importi già
impegnati in precedenza e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie
a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria:



1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza
della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000,
n. 267;

2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni
dalla data di ricevimento della fattura;

DETERMINA

1. di affidare l'integrazione/sostituzione piattaforma software gestionali alla società
Maggioli Spa, con sede in Santarcangelo di Romagna, (RN), Via del Carpino n. 8,
c.f. 06188330150, P. Iva 02066400405;

2. di ripartire la spesa di € 18.600,00 + IVA 22%, pari a complessivi € 20.052,00
(tenuto conto che il costo della formazione prevista non è soggetto ad IVA)
comprendente fornitura software, installazione e formazione, recupero dati come di
seguito indicato:

- € 6.684,00, quale quota di competenza dell’anno 2017;
- € 6.684,00, quale quota di competenza dell’anno 2018;
- € 6.684,00, quale quota di competenza per l’anno 2019;

3. di impegnare la quota relativa all’anno 2017 pari a € 6.684,00 sul cap. 1053.02
codice meccanografico 01010303 del bilancio pluriennale 2015/2017, competenza
2017;

4. di impegnare per il pagamento del   canone annuale di assistenza e di   
conservazione protocollo relativo all’anno 2017, le seguenti somme:

€ 5.000,00 più Iva ed € 552,00 più Iva   sul cap. 1053.02 codice meccanografico
01010303 del bilancio pluriennale 2015/2017, competenza 2017;   

5. di rinviare l’assunzione degli impegni di spesa relativi alle annualità 2018 e 2019  a   
seguito di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione
all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali

 TRONCANA SIMONA

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01053.02.00 1010303 6.684,00 2017 - 00005
S 01053.02.00 1010303 6.100,00 2017 - 00006
S 01053.02.00 1010303 673,44 2017 - 00007

Lì, 03-05-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

______________________________________________________________________________
_

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 03-05-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


