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La presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 27/06/2014.
Il Responsabile del Procedimento
Isabella Semeraro

COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 8

Oggetto :

MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA
SOFTWARE - APPROVAZIONE DISCIPLINARE ED AFFIDAMENTO
PRESTAZIONALE - CIG. Z100F4A5CB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI - I.C.T.

PREMESSO che:

•

Il sistema informatico di cui è dotato questo Comune rappresenta uno strumento
essenziale per assicurare l'efficienza e l'efficacia dei Servizi;

•

Tale sistema è gestito dall'insieme dei moduli "Sicraweb" - "Polcity" – “Make2Win” “Rilevazione presenze” - "Alice" (gare web, pratiche edilizie on line, abusi edilizi,
procedimenti e monitoraggio lavori pubblici, programmi triennali) della ditta
Maggioli SpA;

•

Si rende necessario provvedere a garantire la prosecuzione dello stato di efficienza e
di efficacia di detto servizio e, quindi, assicurare l'assistenza, l'aggiornamento e la
manutenzione dello stesso;

•

La Giunta Comunale, con delibera n. 164 del 30/12/2013, ha dato precise
indicazioni in merito alla manutenzione dell'attuale sistema informatico ed in
particolare di continuare ad avvalersi del predetto sistema per la gestione dei Servizi

Comunali, demandando al Responsabile del Servizio Sistemi Informativi - ICT,
l'adozione degli atti gestionali;
DATO ATTO che:
•

con delibera della Giunta Comunale n. 3 del 20/01/2014 è stato approvato il PEG
provvisorio per l'anno 2014;

•

con delibera della Giunta Comunale n. 43 del 17/04/2014 è stato approvato il Piano
di razionalizzazione delle spese per il triennio 2014-2016;

•

la spesa riveniente dal presente provvedimento è da considerarsi di natura
obbligatoria e non suscettibile di frazionamento in quanto trattasi di servizi
continuativi;

•

con l'adozione del presente provvedimento è stato raggiunto l'obiettivo di cui alla
Delibera di Giunta n. 164/2013, nonché soddisfatto il disposto di cui all'art. 8 del

D.L. 66/2014 in materia di riduzione della spesa (ben oltre il 5% rispetto agli importi
in essere alla data del 31/12/2013);
•

per il bene o servizio di cui al presente provvedimento, l'identificativo CIG assegnato
dall'AVCP è ZI00F4A5CB;

VISTO il disciplinare prestazionale appositamente predisposto dal Servizio ICT di questo
Ente;

CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi sono affidati direttamente alla ditta
Maggioli S.p.A., proprietaria dei software ai sensi dell’art. 57 comma 2, punto b) del D.L.

12.4.2006, n.163 che prevede l’affidamento di un servizio tramite procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando nel caso in cui il contratto possa essere affidato, a causa

di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di
esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;

VERIFICATO che alla data 20.05.2014 la fornitura dei beni di cui alla presente
determinazione non è disponibile tramite le convenzioni quadro CONSIP e MEPA;

RITENUTO, pertanto, dover affidare alla ditta Maggioli SpA, per il periodo 2014-2016, salvo
rinnovo per un ulteriore triennio successivo, le prestazioni di cui al citato disciplinare, per
un importo annuo pari ad € 13.100,00 oltre iva;
ACCERTATO il pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 9 della legge 102/2009, circa
eventuali ritardi nei pagamenti ed eventuale formazione di debiti pregressi;
VISTO il :
· D. Lgs. 267/2000;
· Vigente

Regolamento dei contratti;

· Vigente

Regolamento di contabilità;

ESPRESSO, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000, il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, quì integralmente richiamate
1. DI APPROVARE l'allegato disciplinare prestazionale, predisposto dal Servizio Sistemi

informativi – ICT di questo ente e condiviso dalla ditta Maggioli SpA, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI AFFIDARE, per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2016, salvo rinnovo per un

ulteriore triennio successivo, alla ditta Maggioli SpA con sede in Santarcangelo di
Romagna, alla Via del Carpino, 8 - P.I. 02066400405 - le prestazioni professionali
relative all'assistenza, manutenzione ed aggiornamento dei pacchetti software

costituenti il Sistema Informatico Comunale e meglio individuati nell'allegato
disciplinare;

3. DI IMPEGNARE la somma complessiva annua di € 15.982,00 iva compresa, sui fondi

del bilancio pluriennale 2014-2016 a favore della predetta ditta con imputazione
della stessa al codice 10103030100102 - CED - AGGIORN. ASSIST. E
MANUTENZIONE. SISTEMA INFORMATICO;

4. DI LIQUIDARE tale somma a favore della predetta ditta su presentazione di regolare
fattura, debitamente vistata dal Responsabile del Servizio Sistemi Informativi previo
riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del servizio effettuato nonché di
concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per la registrazione di sua competenza, dando atto che la stessa, ai sensi

dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, diventa esecutiva con l'
apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

26/06/2014

Il Responsabile di Servizio
Vitantonio Rosato / INFOCERT SPA

