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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 281 DEL 22/03/2019

SETTORE II
Ufficio Sistema Informativo Interno

OGGETTO:Manutenzione ordinaria e assistenza ai programmi dei servizi demografici (J-DEMOS) e tributi (J-TRIB) anno 2019. Ditta incaricata Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna (RN). Impegno di spesa euro 16.534,66 IVA al 22 % inclusa. CIG Z7B274DFCE
 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 992 del 9/11/2004 con la quale è stata incaricata la Ditta Maggioli S.p.A., con sede legale in via Del Carpino n. 8 a Santarcangelo di Romagna (RN), P.I. 02066400405, della fornitura dei prodotti software relativi agli applicativi Demografici e Tributi;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 153 del 17/03/2015 relativa alla migrazione di Maggioli s.p.a. dell'applicativo in dotazione al Servizio Entrate Tributarie E-TRIB alla versione aggiornata JTRIB;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 173 del 31/03/2014 con cui l'Ente ha incaricato la citata ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) per il servizio di manutenzione e assistenza di detti programmi, approvando nel contempo la proposta di contratto triennale 2014-2015-2016;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 177 del 15/03/2016 con la quale si è proceduto adimpegnare la somma di euro 15.850,24 IVA inclusa per la manutenzione e assistenza nell'anno2016 (nel 2014 non si era potuto procedere con l'imputazione della spesa per l'anno di esercizio 2016 per motivi legati all'approvazione del bilancio);

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 534 del 21/08/2017 con la quale si è proceduto a impegnare la somma di euro 14.430,16 IVA inclusa per la manutenzione e assistenza nell'anno 2017;

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 609 del 22/08/2018 con la quale si è proceduto
a impegnare la somma di euro 14.718,08 IVA inclusa per la manutenzione e assistenza nell'anno 2018;

Ritenuto di continuare con detti servizi anche nel corrente anno 2019;

Considerato che trattasi di interventi di manutenzione e assistenza su prodotti forniti dalla stessa ditta Maggioli spa per i quali non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte in quanto
trattasi di lavoro la cui esecuzione, per ragioni tecniche e attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un unico esecutore;

Tenuto conto che la procedura negoziata si rende necessaria in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 63 c. 2 lett.b) n. 3 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di natura tecnica ovvero alla tutela dei diritti esclusivi per cui il servizio può essere affidato ad un unico operatore economico;

Dato atto che, per tali ragioni, la Maggioli S.p.A., sopra generalizzata è l’unica a poter fornire l’assistenza specifica che i suddetti programmi richiedono;

Considerata la proposta di offerta della stessa MAGGIOLI spa, assunta al prot. n. 6535 del 20/02/2019, per i programmi J-trib e j-demos, comprensiva del servizio di assistenza software on site– euro 16.534,66 IVA al 22 % inclusa, agli atti di questo ufficio, per l’importo complessivo di euro 16.534,66 IVA al 22 % inclusa;

Ritenuto di ricorrere al Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 28/12/2015, n. 208, art.1 commi 510-516, e di attivare una trattativa diretta con la ditta in parola, in
ottemperanza all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Dato atto che il 28/02/2019 è stato attivato il procedimento telematico e avviata la trattativa diretta
n. 831449 - con la suddetta ditta MAGGIOLI s.p.a., e che, entro il 4/03/2019 - termine ultimo per la
presentazione-, è pervenuta la seguente offerta che conferma quanto contenuto nella citata proposta
recepita al prot. n. 6535/2019:
”Assistenza Software Maggioli per l'annualità 2019”- importo euro 13.553,00 comprensivi dei
costi di sicurezza aziendali pari a euro 135,53, + IVA al 22 %;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è
acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (CIG)
derivato assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che,
nel caso specifico alla presente fornitura risulta essere il n. CIG Z7B274DFCE;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
- Il fine che il contratto intende perseguire è la manutenzione ed assistenza ai programmi software
in uso agli uffici comunali Servizi Demografici ed Entrate Tributarie;
- L’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico di manutenzione ed assistenza;
- La forma del contratto è la scrittura privata a mezzo di corrispondenza, come previsto dall’art. 17
c. 5 lett. a) del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti;
- Le clausole ritenute essenziali sono l’esecuzione della prestazione da parte dell’affidatario alle
condizioni previste nella proposta di offerta prot. n. 6535 del 20/02/2019 e nell'offerta n. 831449 ,
citate in premessa;
- La modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 63 comma 2 lett. b), punto 3) del
D.L.gvo 50/2016;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che il contratto per il servizio di assistenza e manutenzione dei programmi dei servizi
Demografici e Tributi non è stato oggetto di disdetta al fine di evitare l’interruzione della regolare
attività amministrativa, da cui potrebbero scaturire notevoli danni all’Ente;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento; 

D E T E R M I N A

1. Di affidare l'incarico, per l’anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa, mediante procedura negoziata, alla ditta Maggioli S.p.A., con sede legale in via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), per il servizio di manutenzione ed assistenza ai prodotti software utilizzati dai servizi comunali Servizi Demografici ed Entrate Tributarie e per il servizio di assistenza software on site, come sopra descritto;

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
- il fine che il contratto intende perseguire è la manutenzione ed assistenza ai programmi software utilizzati dai Servizi Demografici ed Entrate Tributarie;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico di manutenzione ed assistenza;
- la forma del contratto è la scrittura privata a mezzo di corrispondenza, come previsto
dall’art. 17 c. 5 lett. a) del vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti;
- le clausole ritenute essenziali sono l’esecuzione della prestazione da parte dell’affidatario
alle condizioni previste nella proposta di offerta prot. nn. 4111 e 4114/2018 e nell'offerta n.
571097, citate in premessa;
- la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 63 comma 2 lett. b), punto 3) del D. Lgs. 50/2016;

3. Di impegnare, a tale scopo, la somma di euro 16.534,66 IVA al 22 % inclusa, quale canone annuale complessivo di manutenzione e assistenza per l'anno 2019, comprensivo di euro 135,53 per
costi di sicurezza aziendali;

4. Di provvedere al finanziamento della spesa per l'assistenza e la manutenzione descritti sopra, impegnando la somma complessiva di Euro 16.534,66 IVA al 22 % inclusa, imputandola al cap. 9073 art. 430 Cod. Bilancio Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.9.6
“Manutenzione Software e hardware” nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

7. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

8. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;








Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




